
La s icurezza con i l  vostro s t i l e



La soglia di casa è la linea di c o n f i n e  i d e a l e e
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Torterolo & Re da oltre quarant’anni progetta e produce porte, ingressi

e scuri blindati che la difendono. Potete scegliere con assoluta fiducia

il modello più adatto alle vostre esigenze. Ciascuno possiede

caratteristiche diverse per struttura e sistema di chiusura, ma tutti

sono stati studiati in fase progettuale in ogni minimo dettaglio e

sono prodotti con materiali severamente selezionati attraverso

processi di lavorazione ad elevata tecnologia.

materiale tra il mondo esterno ed il vostro universo privato
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Le nostre porte, ingressi e scuri blindati

costituiscono una barriera contro le

intrusioni ma, al contempo, esprimono

anche il vostro universo privato, in

perfetta sintonia con la vostra

personalità e con l’ambiente circostante.

Per questo, Torterolo & Re mette a

vostra disposizione le essenze più

pregiate, le finiture, i colori e i dettagli

di stile più creativi in una gamma

vastissima di proposte capaci di

soddisfare qualsiasi richiesta estetica.

D i fendere con sicurezza,  a c c o g l i e r e con st i le
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Protezione a p r o v a d’esame

Se vi chiedete come fare a valutare a

prima vista il grado di sicurezza di una

porta blindata, ecco alcune

informazioni utili. 

La norma europea ENV 1627 stabilisce

le prove che le porte e gli scuri blindati

devono superare per essere definiti tali,

e li classifica in base alla loro

resistenza all ’effrazione. Questa

certificazione - rilasciata solo ai

modelli che superano test molto

selettivi, effettuati da laboratori ed

istituti ufficialmente riconosciuti 

– rappresenta, di fatto, l’unica garanzia

oggettiva per il Cliente. Se il modello

ha superato “l’esame”, sulla porta

stessa compare un’etichetta che riporta

il nome del costruttore, la classe

d’omologazione ed il numero di

matricola. Proprio come sulle porte

blindate Torterolo & Re. 
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Torterolo & Re, infatti - che già nei

primi anni 90 aveva sottoposto le sue

porte blindate alle prove previste dalla

precedente normativa nazionale 

UNI 9569 – ha testato con successo

secondo la Norma ENV 1627 tutti i

modelli in produzione, ad uno e a due

battenti, e gli scuri blindati.



Po r t e  b l i n d a t e

La porta costituisce la principale e più

importante difesa contro le intrusioni.

Allo stesso tempo, è il primo segno di

ospitalità verso gli amici, e riflette

stile e personalità di chi vive nella

casa. Ecco perché le porte blindate

Torterolo & Re sono progettate e

costruite per proteggere e rivestite per

piacere: innumerevoli finiture esterne,

nate per dare la giusta forma estetica

al vostro modo di essere, nascondono

chiusure inattaccabili e strutture

d’acciaio impenetrabili. 

Le serie Silver, Gold e Gold Plus vi

offrono una scelta veramente completa, 

capace di rispondere appieno a

qualsiasi esigenza funzionale, poiché

ogni serie si differenzia per

caratteristiche strutturali, ed ogni

modello per sistema di chiusura.
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S t r u t t u r a  d e l l ’A n t a
Doppia lamiera di acciaio elettrozincato
spessore 12/10 con rinforzi verticali
interni.
Isolamento termoacustico assicurato
dalla coibentazione in materiale
ignifugo in tutto il volume interno
della porta.
Battente dotato di due robuste cerniere
registrabili e di cinque chiavistelli fissi
che si inseriscono nel telaio alla
chiusura.
Piastra antitrapano a protezione della
serratura.
Bordi fermapannello esterno in lamiera
plastificata colore testa di moro.
Morbida guarnizione in gomma nella
piega della lamiera interna per la tenuta
all’aria, alla polvere ed ai rumori.
Maniglieria interna ed esterna
disponibile in diverse tipologie e
colori.
La porta è fornita completa di:
spioncino panoramico, apertura
controllata e soglia parafreddo.

Te l a i o  e  F a l s o t e l a i o
In lamiera d’acciaio nervata da 20/10,
sono forniti verniciati in colore testa di
moro. Avvitati in blocco unico,
diventano solidali con la struttura
muraria in cui la porta è inserita.
Registrabili sia in altezza, sia in
profondità, e disponibili in diverse
versioni, garantiscono un’installazione
pratica e veloce in qualsiasi situazione. 

I sistemi di chiusura di ultima
generazione, diversi per i differenti
modelli, offrono un alto grado di
affidabilità e sono in grado di
rispondere a qualsiasi esigenza
funzionale.

Ampia scelta di rivestimenti pregiati,
finiture accurate, rigorosi controlli e
ottimi materiali: le porte blindate della
serie Gold Plus vi offrono una sicurezza
unica.
Grazie all’elevato contenuto tecnologico,
progettuale e costruttivo ed al
controllo integrato del processo
produttivo, queste porte blindate
presentano molteplici aspetti innovativi
che si traducono in eccellenti
prestazioni antieffrazione. 
Prova ne è che le porte blindate della
serie Gold Plus hanno superato le prove
di scasso e sfondamento previste dalla
normativa europea ENV 1627,
ottenendo la certificazione in Classe 4.
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Grazie alla serratura di sicurezza a

nucleo intercambiabile, è la porta

ideale in caso di nuove costruzioni o

ristrutturazioni.

La serratura di sicurezza è azionata da

una chiave a doppia mappa che

comanda tre chiavistelli più lo scrocco

al centro e due doppi deviatori laterali,

posti uno in alto e l’altro in basso.

E’ dotata di un pratico nucleo

provvisorio che permette il

funzionamento della porta con una

chiave passe-partout. Elettricisti,

falegnami, idraulici, carpentieri, ecc.

possono così avere libero accesso in

cantiere: a lavori ultimati, il padrone di

casa non avrà che da sostituire il

nucleo in plastica con quello definitivo

in acciaio ricevuto, insieme alle tre

chiavi, in confezione sigillata

all’origine. Il sistema consente, inoltre,

in caso di smarrimento delle chiavi, di

sostituire esclusivamente il nucleo,

anziché l’intera serratura. 

Serratura di sicurezza a nucleo
intercambiabile.

Antieffrazione Classe 4,
Norma ENV 1627.

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

(Versione a due battenti
Antieffrazione Classe 3

Norma ENV 1627).

I l  n u c l e o del la s icurezza

g o l d  p l u s
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Le grandi p r e s t a z i o n i di  una piccola chiave

Per chi esige la massima sicurezza e

ama la “leggerezza”: la serratura per

cilindro a profilo europeo racchiude

tutte le sue elevate prestazioni in una

sola piccola chiave.

Il sistema di chiusura della TR 400 è

costituito da una serratura di sicurezza

predisposta per cilindro a profilo

europeo che aziona tre chiavistelli

centrali più il mezzo giro e due doppi

deviatori laterali, posti uno in alto e

l’altro in basso.

I chiavistelli, realizzati in pressofusione

con una sezione allungata che ne

aumenta la resistenza, alloggiano al

proprio interno un perno temprato

antitaglio.

La serratura è dotata di un movimento

ad ingranaggi che rende molto 

fluido lo scorrimento dei chiavistelli,

minimizzando lo sforzo esercitato sulla

chiave. Il blocco ingranaggi offre 

una resistenza molto elevata al

tentativo di strappo del cilindro e in

caso di estrazione forzata si spezza,

ostacolando l’apertura.

Il cilindro di sicurezza a profilo europeo

offre non solo eccellenti caratteristiche

tecniche e funzionali, ma anche la

praticità di una chiave di dimensioni

ridotte.

Inoltre, la speciale protezione esterna

in acciaio trattato anti-trapano, fissata

dall’interno, rende inefficace qualsiasi

tentativo di manipolazione o effrazione.

Questo sistema di chiusura si rivela

molto funzionale anche in caso di

smarrimento delle chiavi, poiché

consente – con una semplice operazione

– la sostituzione del solo cilindro

anziché dell’intera serratura.

La serratura può essere dotata dei

cilindri a profilo europeo Smart, Excel e

Prestige, così come di un pratico mezzo

cilindro per l’utilizzo provvisorio in

cantiere.

Serratura di sicurezza per
cilindro a profilo europeo.

Antieffrazione Classe 4,
Norma ENV 1627.

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

(Versione a due battenti
Antieffrazione Classe 3

Norma ENV 1627).

g o l d  p l u s
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Per trasformare anche questa chiusura

in una serratura di massima sicurezza,

basta richiedere la sostituzione del

cilindro standard con un cilindro dotato

di defender. Il copricilindro in acciaio

temperato antitrapano - ancorato

all ’interno della porta – vanifica,

infatti, qualsiasi tentativo di

manipolazione o di estrazione.
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La porta blindata TR 600 vi offre una

sicurezza unica. Anzi, doppia, perché il

meccanismo di chiusura è costituito

dall’abbinamento di due serrature.

La serratura di sicurezza, a doppia

mappa di ultima generazione, è

azionata da una sola chiave che

comanda tre chiavistelli ed uno scrocco

al centro, un doppio deviatore inferiore,

ed un doppio deviatore superiore. 

Serratura secondaria: a cilindro, offre

non solo la sicurezza di un meccanismo

affidabile, ma anche la possibilità di

consentire ad eventuali dipendenti 

o collaboratori esclusivamente un

accesso limitato poiché la chiave, che 

il padrone di casa può riservare

esclusivamente per sé, aziona lo

scrocco ed il chiavistello di chiusura, e

blocca anche la serratura principale.

Serratura di sicurezza a
doppia mappa e serratura di

servizio con cilindro.
Antieffrazione Classe 4,

Norma ENV 1627.

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

(Versione a due battenti
Antieffrazione Classe 3

Norma ENV 1627).

La s icurezza r a d d o p p i a

g o l d  p l u s
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La presenza di un meccanismo di

chiusura costituito da due serrature per

cilindro a profilo europeo, raddoppia la

sicurezza e moltiplica i vantaggi.

Serratura di sicurezza: azionata da

cilindro a profilo europeo, offre la

massima protezione contro i tentativi

di manomissione o di estrazione grazie

al "copricilindro" in acciaio temperato

antitrapano, ancorato all’interno della

porta. I chiavistelli, realizzati in

pressofusione con una sezione

allungata che ne aumenta la resistenza,

alloggiano al proprio interno un perno

temprato antitaglio.

La serratura è dotata di un movimento

ad ingranaggi che rende molto 

fluido lo scorrimento dei chiavistelli,

minimizzando lo sforzo esercitato sulla

chiave. Il blocco ingranaggi offre 

una resistenza molto elevata al

tentativo di strappo del cilindro e in

caso di estrazione forzata si spezza,

ostacolando l’apertura. Una piccola

chiave comanda tre chiavistelli ed uno

scrocco al centro, un doppio deviatore

inferiore, ed un doppio deviatore

superiore. In caso di smarrimento delle

chiavi, basta sostituire il cilindro

anziché l’intera serratura.

Serratura secondaria: sempre a cilindro,

è azionata da una chiave che comanda

non soltanto uno scrocco ed un

chiavistello di chiusura, ma blocca

anche la serratura principale. In tal

modo, il padrone di casa può consentire

un accesso discrezionale ad eventuali

dipendenti o collaboratori.

VERSIONE DEFENDER PIÙ CILINDRO DI SERVIZIO

Per trasformare anche questa chiusura

in una serratura di massima sicurezza,

basta richiedere la sostituzione del

cilindro standard con un cilindro dotato

di defender.

Su richiesta, si possono masterizzare

entrambi i cilindri, in modo che

un’unica chiave padronale azioni

entrambi i meccanismi, e la chiave di

servizio solo uno.

La serratura può essere dotata dei

cilindri a profilo europeo Smart, Excel e

Prestige, così come di un pratico mezzo

cilindro per l’utilizzo provvisorio in

cantiere.

Serratura di sicurezza per
cilindro a profilo europeo e

serratura di servizio
con cilindro.

Antieffrazione Classe 4,
Norma ENV 1627.

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

(Versione a due battenti
Antieffrazione Classe 3

Norma ENV 1627).

Serratura doppia,  funzional ità m u l t i p l a

g o l d  p l u s

VERSIONE DOPPIO DEFENDER
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T W I N - M O D E

Il sistema di chiusura coniuga la

meccanica più affidabile con

l’elettronica più raffinata, poiché abbina

due sistemi di bloccaggio: il primo

azionato da un cilindro a profilo europeo

di altissima sicurezza, il secondo da una

chiave elettronica con transponder.

La serratura di sicurezza è dotata di

cilindro a profilo europeo di altissima

sicurezza che aziona uno scrocco e tre

chiavistelli, un doppio deviatore

laterale superiore ed uno inferiore.

Il blocco motorizzato è costituito da un

meccanismo indipendente dall’impianto

di rete, alimentato da due batterie

inserite a bordo porta. La sofisticata

scheda elettronica che sovrintende al

blocco ed allo sblocco della serratura

non si usura, non richiede alcuna

regolazione né manutenzione;

un’interfaccia senza contatti per la

trasmissione del codice garantisce

un’affidabilità totale.

L’antenna offre la massima sicurezza,

poiché le sue emissioni ridotte e la

gabbia di Faraday  costituita dalla

struttura dell’anta escludono qualsiasi

rischio d’intercettazione. 

Un led verde ed uno rosso segnalano lo

stato di apertura o chiusura del

sistema. 

La porta viene fornita con tre chiavi

principali e due chiavi padronali. 

Le prime azionano la serratura di

sicurezza, mentre le seconde

contengono anche il transponder che

aziona il sistema di controllo

motorizzato per il blocco della

serratura.

La duplicazione delle chiavi nere con

transponder può essere effettuata

esclusivamente presso i Centri

Autorizzati, presentando lo speciale

tesserino di proprietà rilasciato

all’acquisto.

Serratura di sicurezza con
cilindro, blocco motorizzato e
transponder a riconoscimento

elettronico.
Antieffrazione Classe 4,

Norma ENV 1627.

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

(Versione a due battenti
Antieffrazione Classe 3

Norma ENV 1627).

Meccanica ed elettronica:  un ’  i n t e s a perfetta
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P R O X I M A

Proxima abbina la massima sicurezza

meccanica alla più raffinata tecnologia

elettronica. Il movimento motorizzato

dei 3 chiavistelli trafilati in acciaio con

sezione maggiorata, dello scrocco e dei

2 doppi deviatori laterali è comandato,

infatti, da un sistema elettronico in

grado di gestire diversi programmi di

funzionamento, e periferiche esterne in

radiofrequenza (interruttore per

apertura remota, modulo d’interfaccia

con l’antifurto dell’abitazione, ecc).

Naturalmente, la scheda madre è

protetta e dotata di tessera di proprietà

unica ed esclusiva. 

Per far funzionare il sistema e garantire

una durata media di 10.000 cicli - vale

a dire 18 mesi circa in situazioni di uti-

lizzo normale - bastano 4 batterie tipo

“Torcia” da 1,5 v. Se si prevede un uso

giornaliero più intenso, è possibile

installare un trasformatore per l’alimen-

tazione da rete elettrica: in questo

caso, le batterie sono automaticamente

convertite in alimentazione d’emergenza

nell’eventualità di un black out.

La scheda elettronica è collocata sul

bordo della porta dal lato della 

serratura, in posizione agevole per

eventuali aggiornamenti o implementa-

zioni del software. 

Dal lato interno, la porta è azionabile

direttamente dalla tastiera posta sul

rivestimento. In alternativa, si può

impostare una sequenza di sicurezza

utilizzando le frecce sulla tastiera stes-

sa. Per aprire e chiudere dal lato esterno

si può scegliere un semplice sistema di

accesso a trasponder, o il telecomando a

doppia tecnologia: radiofrequenza più

trasponder. Il primo sistema richiede

l’alimentazione elettrica da rete, mentre

il secondo offre la possibilità di alimen-

tare la porta esclusivamente con le bat-

terie e di aggiungere fino a 150 teleco-

mandi. Questa versione è completata da

un display esterno che visualizza lo

stato della porta, indica il tipo di pro-

gramma configurato e permette all’uti-

lizzatore un’ampia possibilità di perso-

nalizzazione del software e d’implemen-

tazioni delle periferiche senza ricorrere

ad interventi tecnici specializzati.

Entrambi i sistemi consentono l’opzione

- su richiesta - con apertura della porta

a distanza mediante connessione in RF

o cablata.

Un sistema di sblocco meccanico con

cilindro Prestige a 5 chiavi con carta di

proprietà - dotato di defender di prote-

zione in acciaio antitrapano - garantisce

la funzionalità della porta anche in 

presenza di malfunzionamento elettrico.

Serratura di sicurezza
motorizzata a gestione
elettronica con sistema

meccanico dotato di cilindro
a profilo europeo per il

funzionamento non asservito.
Antieffrazione Classe 4,

Norma ENV 1627.

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

(Versione a due battenti
Antieffrazione Classe 3

Norma ENV 1627).

L’  e l e t t r o n i c a diventa s icurezza

g o l d  p l u s
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Struttura del l ’Anta
Doppia lamiera di acciaio elettrozincato
spessore 10/10 con rinforzi verticali
interni.
Isolamento termoacustico assicurato
dalla coibentazione in materiale
ignifugo in tutto il volume interno
della porta.
Battente dotato di due robuste cerniere
registrabili e di cinque chiavistelli fissi
che si inseriscono nel telaio alla
chiusura.
Piastra antitrapano a protezione della
serratura.
Bordi fermapannello esterno in lamiera
plastificata colore testa di moro.
Morbida guarnizione in gomma nella
piega della lamiera interna per la
tenuta all ’aria, alla polvere ed ai
rumori.
Maniglieria interna ed esterna
disponibile in diverse tipologie e
colori.
La porta è fornita completa di:
spioncino panoramico, apertura
controllata e soglia parafreddo.

Telaio e  Falsotelaio
In lamiera d’acciaio nervata da 20/10,
sono forniti verniciati in colore testa di
moro. Avvitati in blocco unico,
diventano solidali con la struttura
muraria in cui la porta è inserita.
Registrabili sia in altezza, sia in
profondità, e disponibili in diverse
versioni, garantiscono un’installazione
pratica e veloce in qualsiasi situazione.  

I sistemi di chiusura di ultima
generazione, diversi per i differenti
modelli, offrono un alto grado di
affidabilità e sono in grado di
rispondere a qualsiasi esigenza
funzionale.

Capaci di offrire la massima protezione
contro tentativi di scasso, sfondamento
e manomissione della serratura,
impeccabili in ogni dettaglio funzionale
ed estetico, raffinate nei rivestimenti e
nelle finiture, le porte blindate della
Serie Gold rappresentano il
complemento ideale dell’appartamento
di prestigio. 
Grazie alla perfetta integrazione tra
progetto costruttivo, materiali e sistemi
di chiusura, le porte blindate della serie
Gold offrono la garanzia dell’omologazione
in Classe 3 secondo la Norma ENV 1627
(su richiesta, disponibili anche in
versione di Classe 4).
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L’integrazione ottimale tra la struttura

ed il sistema di chiusura, costituito da

una serratura di sicurezza a doppia

mappa e da una pratica serratura di

servizio, garantiscono un’efficace

protezione a costi molto contenuti.

La serratura di servizio, azionata da un

cilindro, è composta da un chiavistello

rettangolare ed uno scrocco, ed è

particolarmente pratica nei casi in

cui si voglia consentire ad altri

(collaboratori, dipendenti, ecc.) solo

un accesso limitato.

Serratura di sicurezza ad elevata

affidabilità, con chiave a doppia mappa

di ultima generazione. Una chiave

comanda tre chiavistelli al centro, un

deviatore inferiore laterale ed un perno

verticale superiore.

Serratura di sicurezza a
doppia mappa e serratura di

servizio con cilindro.
Antieffrazione Classe 3,

Norma ENV 1627.
(Disponibile versione Classe 4).

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.
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Sicurezza e c o n v e n i e n z a

g o l d
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Equipaggiata di una serratura di

sicurezza a doppia mappa di ultima

generazione, offre sicurezza, affidabilità

e funzionalità.

La serratura di sicurezza, con chiave a

doppia mappa, offre ottime garanzie di

resistenza all’effrazione. Una chiave

aziona tre chiavistelli centrali e lo

scrocco, un deviatore inferiore laterale

ed un perno a soffitto.

Il sistema di chiusura inoltre, può

essere fornito di una serratura a nucleo

intercambiabile, particolarmente utile

in caso di nuove abitazioni o di

ristrutturazioni. La porta, infatti, viene

consegnata con un nucleo di cantiere

che permette il funzionamento

temporaneo della serratura con una

chiave di servizio; in questo modo si

consente l’accesso agli addetti ai lavori

finché l’abitazione è in fase di finitura.

Il nucleo definitivo, completo di gorges

e chiavi, è fornito in confezione

sigillata che ne garantisce l’unicità.

In caso di  perdita del le chiavi ,

i l  nucleo può essere facilmente

sostituito dall’utilizzatore stesso senza

l’intervento di personale specializzato e

senza dover smontare la serratura.

Serratura di sicurezza a
doppia mappa.

Antieffrazione Classe 3,
Norma ENV 1627.

(Disponibile versione Classe 4).

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

La nuova g e n e r a z i o n e

g o l d
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I l  c i l i n d r o del la s icurezza

La serratura di sicurezza per cilindro a

profilo europeo offre non solo

eccellenti caratteristiche tecniche e

funzionali, ma anche la praticità di una

chiave di dimensioni ridotte.

La chiave aziona, oltre allo scrocco, tre

chiavistelli centrali, un deviatore

laterale inferiore ed un perno verticale. 

Caratteristica peculiare del meccanismo

è il cilindro di sicurezza a profilo

europeo, protetto da un "copricilindro"

in acciaio temperato antitrapano -

ancorato all’interno della porta – che

rende vano ogni tentativo di

manipolazione o di estrazione. Inoltre,

la serratura è dotata di uno speciale

dispositivo antistrappo - brevetto

esclusivo Torterolo & Re - che blocca il

sistema in caso di estrazione forzata

del cilindro.

Questo sistema di chiusura si rivela

molto funzionale anche in caso di

smarrimento delle chiavi, poiché

consente – con una semplice

operazione – la sostituzione del solo

cilindro anziché dell’intera serratura.

La serratura può essere dotata dei

cilindri a profilo europeo Smart, Excel e

Prestige, così come di un pratico mezzo

cilindro per l’utilizzo provvisorio in

cantiere.

Serratura di sicurezza per
cilindro a profilo europeo

brevettata antistrappo.
Antieffrazione Classe 3,

Norma ENV 1627.
(Disponibile versione Classe 4).

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

g o l d
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T R 6 1 0

Serratura di sicurezza a
doppia mappa e serratura di

servizio con cilindro.
Antieffrazione Classe 3,

Norma ENV 1627.
(Disponibile versione Classe 4).

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

Sia che chiudiate la porta utilizzando

solo la serratura principale a doppia

mappa, o che attiviate anche la

serratura secondaria a cilindro, la

sicurezza è sempre garantita.

La porta blindata TR 610 offre la

sicurezza di un meccanismo di

chiusura ad elevata protezione 

- costituito da due serrature, una

principale ed una secondaria - che si

rivela particolarmente funzionale

quando si voglia consentire ad

eventuali dipendenti o collaboratori un

accesso limitato.

La prima serratura a doppia mappa è

azionata da una chiave che comanda

tre chiavistelli ed uno scrocco al

centro, un deviatore inferiore ed un

perno verticale superiore. La seconda è

una serratura a cilindro la cui chiave

aziona non solo lo scrocco ed il

chiavistello di chiusura, ma blocca

anche la serratura principale.

F u n z i o n a l i t à in tutta s icurezza

g o l d
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Doppia serratura,  doppia t r a n q u i l l i t à

Tutta l’affidabilità del cilindro a profilo

europeo, con la sua comoda chiave di

dimensioni ridotte, e la funzionalità di

una serratura di servizio con cilindro: la

porta blindata TR 611 semplifica la vita

offrendo sicurezza e praticità

quotidiane.

La chiave del meccanismo di chiusura

principale aziona tre chiavistelli

centrali e lo scrocco, un deviatore

laterale inferiore ed un perno verticale.

Il cilindro a profilo europeo che

contraddistingue la serratura è protetto

da un “copricilindro” in acciaio

temperato antitrapano – ancorato

all’interno della porta – che vanifica i

tentativi di manipolazione. Uno

speciale dispositivo antistrappo,

brevetto esclusivo Torterolo & Re,

blocca il sistema in caso di estrazione

forzata del cilindro.

Questo tipo di serratura, che può essere

dotata dei cilindri a profilo europeo

Smart, Excel e Prestige, così come di un

pratico mezzo cilindro per l'utilizzo

provvisorio in cantiere, offre l’ulteriore

vantaggio di non dover sostituire

l’intero meccanismo in caso di

smarrimento delle chiavi, bensì il solo

cilindro.

La presenza della serratura secondaria a

cilindro, é particolarmente utile nel

caso in cui si voglia limitare l'accesso

di eventuali dipendenti o collaboratori

poiché la chiave, che il padrone di casa

può riservare esclusivamente per sé,

aziona non solo lo scrocco ed il

chiavistello di chiusura, ma blocca

anche la serratura principale. 

Serratura di sicurezza per
cilindro a profilo europeo
brevettata antistrappo e

serratura di servizio
con cilindro.

Antieffrazione Classe 3,
Norma ENV 1627.

(Disponibile versione Classe 4).

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

g o l d



Con le porte blindate della serie Silver,

ogni appartamento acquista più valore:

il valore della sicurezza e della bellezza.

La rigorosità del progetto, l’avanzata

tecnologia produttiva e i rigidi criteri

selettivi di materiali e serrature

garantiscono, infatti, un’efficace

resistenza passiva contro l’effrazione.

La cura dei particolari, la bellezza e la

varietà dei rivestimenti soddisfano le

più svariate esigenze di gusto e di

stile.

Le porte blindate della serie Silver

hanno superato le prove di scasso e

sfondamento previste dalla normativa

europea ENV 1627, ottenendo la

certificazione in Classe 2.

Struttura del l ’Anta

Lamiera di acciaio pressopiegato,

rinforzata ed irrigidita da robusti

omega verticali.

Battente dotato di due robuste cerniere

registrabili e di cinque chiavistelli fissi

che si inseriscono nel telaio alla

chiusura.

Piastra a protezione della serratura.

Bordi fermapannello esterno in lamiera

plastificata colore testa di moro.

Morbida guarnizione in gomma nella

piega della lamiera interna per la

tenuta all’aria, alla polvere ed ai rumori.

Maniglieria interna ed esterna

disponibile in diverse tipologie e

colori.

La porta è fornita completa di

spioncino panoramico, apertura

controllata e soglia parafreddo.

Telaio e  Falsotelaio

In lamiera d’acciaio nervato da 20/10,

sono forniti verniciati in colore testa di

moro. Avvitati in blocco unico,

diventano solidali con la struttura

muraria in cui la porta è inserita.

Registrabili sia in altezza, sia in

profondità, e disponibili in diverse

versioni, garantiscono un’installazione

pratica e veloce in qualsiasi situazione. 
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T R 2 2 2 T R 4 2 2

Serratura di sicurezza a
doppia mappa con nucleo
intercambiabile.
Antieffrazione Classe 2,
Norma ENV 1627.
Sicurezza, affidabilità e funzionalità: la
porta blindata TR 222 è dotata di una
serratura con chiave a doppia mappa di
ultima generazione; una chiave aziona
tre chiavistelli centrali, lo scrocco e due
deviatori laterali, posti uno in basso e
l’altro in alto.

Il nucleo intercambiabile fa crescere i
vantaggi : la porta, infatti, viene
consegnata con un nucleo di cantiere
che permette il funzionamento
temporaneo della serratura con una
chiave di servizio. A fine lavori, basterà
sostituire il nucleo provvisorio con
quello defintivo, completo di gorges e
chiavi, fornito in confezione sigillata
all’origine. Inoltre, in caso di perdita
delle chiavi, lo stesso padrone di casa
potrà sostituire il solo nucleo senza
dover smontare tutta la serratura.

Serratura di sicurezza con
Cilindro a profilo europeo.
Antieffrazione Classe 2,
Norma ENV 1627.
Il sistema di chiusura della TR 422 è
costituito da una serratura di sicurezza
predisposta per tutti i cilindri a profilo
europeo presenti sul catalogo Torterolo
& Re, così come di un pratico mezzo
cilindro per l’utilizzo provvisorio in
cantiere.

Alle eccellenti prestazioni tecniche e
funzionali si aggiunge anche la praticità
di una chiave di dimensioni ridotte - che
aziona tre chiavistelli centrali più il
mezzo giro e due deviatori laterali, posti
uno in basso e l’altro in alto - e la
comodità, in caso di smarrimento delle
chiavi, di poter sostituire il solo cilindro
anziché l’intera serratura. 

La speciale protezione esterna in acciaio
trattato antitrapano, fissata dall’interno,
vanifica qualsiasi tentativo di
manipolazione o effrazione .

T R 6 2 2

Serratura di sicurezza a
doppia mappa con nucleo
intercambiabile e serratura di
servizio con cilindro.
Antieffrazione Classe 2,
Norma ENV 1627.
La porta blindata TR 622 offre la
sicurezza di un meccanismo di chiusura
ad elevata protezione costituito da due
serrature: una principale a doppia mappa
e una secondaria a cilindro, la cui chiave
aziona non solo lo scrocco ed il
chiavistello di chiusura, ma blocca anche
la serratura principale. Questo sistema di
sicurezza si rivela particolarmente
funzionale quando si voglia consentire
ad eventuali dipendenti o collaboratori
un accesso limitato.

La serratura a doppia mappa è azionata
da una chiave che comanda tre
chiavistelli ed uno scrocco al centro
oltre a due deviatori laterali, posti
rispettivamente in alto ed in basso sulla
porta. Il nucleo intercambiabile la rende
molto pratica, poiché consente un
accesso temporaneo agli addetti durante
i lavori: a fine cantiere, basta sostituirlo
con il nucleo definitivo completo di
gorges e chiavi che viene fornito in
confezione sigillata all’origine. Senza
contare che, in caso di perdita delle
chiavi, lo stesso padrone di casa può
sostituire in modo semplice e veloce
solo il nucleo, invece dell ’intera
serratura 

s i l v e r Sicurezza per ogni e s i g e n z a
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Più l u m i n o s i t à in tutta s icurezza

Serratura di sicurezza per
cilindro a profilo europeo.

Versioni standard e su misura ad uno
o due battenti.

Ideale per uffici e studi di professionisti,

perfetta come passaggio a terrazzi e

giardini, la porta blindata Sun-Light

offre libero accesso allo sguardo ed alla

luce, ma rimane inesorabilmente chiusa

alle intrusioni. Montanti e traverse - un

concentrato di forza e funzionalità

meccanica reso possibile dall’elevata

tecnologia costruttiva adottata –

delimitano con discrezione la porta sul

perimetro, in modo da dare libero

spazio alla trasparenza dei vetri,

rigorosamente certificati anticrimine in

base alla norma UNI 9186.

Il sistema di chiusura completa alla

perfezione la sicurezza della porta: a

cilindro e protetta da un defender

antitrapano, soddisfa anche le richieste

più esigenti.

La chiave aziona, oltre allo scrocco, tre

chiavistelli centrali, due doppi deviatori

laterali, posti uno in alto e l’altro in

basso.

Caratteristica peculiare del meccanismo

è il cilindro di sicurezza a profilo

europeo, protetto da un "copricilindro"

in acciaio temperato antitrapano -

ancorato all’interno della porta – che

rende vano ogni tentativo di

manipolazione o di estrazione. Questo

sistema di chiusura si rivela molto

funzionale anche in caso di

smarrimento delle chiavi, poiché

consente – con una semplice

operazione – la sostituzione del solo

cilindro anziché dell’intera serratura.

La serratura può essere dotata dei

cilindri a profilo europeo Smart, Excel e

Prestige, così come di un pratico mezzo

cilindro per l’utilizzo provvisorio in

cantiere.
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D a  s e m p r e  l e  p o r t e  b l i n d a t e

Torterolo & Re vi offrono, insieme alla

garanzia della sicurezza, anche il

piacere di una scelta esclusiva. Con la

gamma delle lavorazioni speciali per le

serie Gold e Gold Plus, Torterolo & Re vi

propone un’ulteriore sintesi di forza e

bellezza: tanti modi in più per

personalizzare il vostro ingresso e

renderlo unico, anche quando si tratti

di inserirlo negli edifici dei centri

storici, nel pieno rispetto del contesto

architettonico esistente.

Scegliendo tra i tanti elementi messi a

vostra disposizione dalle lavorazioni

speciali, potrete dare spazio alla

fantasia ed appagare esigenze

specifiche e gusti personali: una porta

ad arco per movimentare ed arricchire

la facciata dell’abitazione, o vetri

blindati decorati per aggiungere grazia

alla sicurezza, dando al contempo la

massima luminosità all’ingresso.

39
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Sicure per forza,  b e l l e per scelta
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Le porte blindate con lavorazioni ad

arco, al di là della loro bellezza

intrinseca, spesso rappresentano la

scelta estetica più appropriata in molte

situazioni architettoniche. Si possono

realizzare sia ad una, sia a due ante, o

con sopraluce ad arco; il rivestimento

può essere pantografato oppure in

massello, anche su disegno.

Porte bl indate ad a r c o

41
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La porta blindata può arricchirsi di

vetri blindati realizzati con differenti

sagome – quadrate, rettangolari,

tondeggianti, o anche su disegno –

misure e decori. Qualunque sia la vostra

scelta, la sicurezza è garantita: sono

disponibili vetri VISARM 19/21,

Classe A Anticrimine (UNI9186) e

Classe A Antiproiettile (UNI9187).

I vetri decorati sono invece realizzati

in BLINDOVIS 18/19R, Classe

Antivandalismo (UNI 9186) e Classe A

Antiproiettile (UNI 9187).

Porte con v e t r i  b l i n d a t i  d e c o r a t i

43
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L’ingresso è un elemento architettonico

fondamentale nel conferire alla casa

caratteristiche di unicità, bellezza e

prestigio. 

Gli ingressi blindati Torterolo & Re sono

realizzati in una grandissima varietà di

soluzioni personalizzate, capaci di

interpretare e comunicare tutte le

valenze della vostra casa. Classici o

moderni, austeri ed essenziali o

alleggeriti da eleganti vetrate blindate,

s’inseriscono armoniosamente in

qualsiasi contesto architettonico,

abbinando estetica e sicurezza grazie

all’ampia gamma di sistemi di chiusura

di ultima generazione ed alla

blindatura, frutto di studi e ricerche

avanzate, di materiali speciali e di

tecniche di lavorazione all’avanguardia.

b l i n d a t i
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b l i n d a t i

Sicurezza con d i s t i n z i o n e

Gli ingressi Torterolo & Re sono

disponibili in una vasta serie di moduli

che consentono una grande varietà di

soluzioni. 

La prima variabile è costituita dalla

porta blindata e dal suo rivestimento

esterno, a scelta tra le tante proposte

del catalogo.

Alla porta blindata – con o senza

sopraluce – si possono poi abbinare

diverse tipologie di parti fisse laterali,

su uno o su entrambi i lati della porta.

Anche in questo caso, la scelta è molto

ampia, poiché le parti fisse laterali –

disponibili in tre larghezze standard,

con montanti da 6 o da 10 cm -

possono essere realizzate in metallo a

vista, con verniciatura ferromicacea

standard o rivestite in legno, nella

stessa essenza della porta.

I moduli senza sopraluce offrono

un’ulteriore possibilità: l’inserimento

sui vetri laterali di traversi orizzontali

che riprendono il motivo geometrico del

pannello prescelto.

(Su richiesta, strutture su misura o su

disegno) 

b l i n d a t i



Torterolo & Re ha pensato ad ogni

aspetto della sicurezza per la vostra

abitazione. Una linea completa di scuri

blindati, infatti, protegge dalle

intrusioni anche finestre ed accessi

secondari. Impeccabili sotto il profilo

estetico, rigorosamente costruiti sotto

il profilo tecnico e dotati di chiusure

innovative, gli scuri blindati

Torterolo & Re hanno superato le prove

di scasso e sfondamento previste dalla

norma ENV 1627, in base alla quale

hanno ottenuto la certificazione in

Classe 2.
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Sicurezza t o t a l e
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Struttura del l ’Anta

Doppia lamiera d’acciaio zincato a caldo

con rinforzi interni verticali.

Struttura forata anticondensa.

Da tre a cinque rostri fissi lato cerniere.

Due cerniere ad alta resistenza, con

boccole antigrippaggio registrabili in

altezza.

Maniglia interna nera.

Telaio e  Falsotelaio

In acciaio zincato sp. 20/10 verniciato

a forno con polveri per esterno (RAL

8014). Possibilità di registrazione in

altezza ed in profondità. Ghiere di

spessore per l’allineamento delle ante.

Sistema di  Chiusura

Serratura di alta sicurezza.

Comando chiavistel l i  mediante

martellina.

Bloccaggio del sistema con cilindro di

sicurezza.

Tre punti di chiusura centrali, un’asta a

soffitto ed una a pavimento.

Serratura sottoposta a speciale

trattamento anticorrosione. 

Rivest imenti

I rivestimenti disponibili si adattano

con facilità alle più diverse esigenze

estetiche ed architettoniche: infatti, è

possibile rivestire la struttura metallica

con pannelli in legno massiccio, con

palette inclinate (tipo persiana), con

doghe verticali (tipo antone), oppure

con pannelli pantografati a doghe

verticali, orizzontali o diagonali.

Tutti i pannelli sono verniciati 

per esterni con impregnante ad

immersione.

b l i n d a t i



Le persiane blindate Torterolo & Re

lasciano davvero passare solo l’aria,

difendendo la vostra casa dalle

intrusioni, oltre che dalla luce troppo

forte. Il loro aspetto rivela una cura per

i dettagli che può nascere solo dalla

più solida tradizione artigianale, e si

mantiene inalterato nel tempo anche

grazie all’uso delle migliori vernici per

esterno. I materiali utilizzati per la

costruzione dell’anta, il sistema di

chiusura e gli accessori contribuiscono

tutti con la loro rigorosità alla

sicurezza del serramento. 
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Struttura del l ’Anta

Costituita da profili in acciaio zincato

spessore 1,5 mm e ovaline spessore 1,2

mm fissate all’interno dei montanti con

barre antiestrazione

Verniciatura “bucciata” a polvere per

esterno (verde, marrone, nero e bianco;

altri colori e finiture a richiesta, previa

verifica fattibilità)

Traversa centrale per porte e porte-

finestre di altezza superiore a 1,80 mt

Rostri parastrappi su disegno esclusivo

Torterolo & Re, per una rotazione libera

dell’anta senza interferenze sul telaio.

Cerniere ad “ala lunga” fissate sull’anta

e sul telaio in una zona protetta da

eventuali attacchi dall’esterno.

Maniglia nera.

Telaio e  Falsotelaio

In acciaio zincato spessore 2 mm con

verniciatura bucciata a polvere per

esterno; fissaggio mediante tasselli nei

6÷8 punti di ancoraggio, ciascuno dei

quali dotato di due ghiere regolabili

che consentono il posizionamento

ortogonale e la registrazione in

larghezza.

E’ possibile tassellare il telaio

direttamente sul muro o su un normale

falsotelaio tubolare.

Sistema di  Chiusura

Serratura con sistema a cremagliera

azionato dalla maniglia e bloccabile

con cilindro a profilo europeo.

Tre punti di chiusura costituiti da due

aste verticali e da un chiavistello a

ghigliottina con chiusura sull’anta

semifissa.

L’anta semifissa prevede due punti di

chiusura costituiti da aste il cui

azionamento è posto sul montante.

Possibilità di allestimento con maniglia

e cilindro passante. 

b l i n d a t e
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Rivest imenti

Le porte blindate Torterolo & Re

soddisfano non solo il bisogno di

sicurezza e funzionalità, ma anche di

bellezza, classe e stile grazie ad una

grandissima varietà di rivestimenti:

lisci o speciali, pantografati o in legno

massello, laccati o in tinta legno, per

applicazioni all’esterno o per porte

caposcala.

T-3BU T-3BD T-6BU

R-CAN-F02N-F01 J-CB R-CG

P-3BDN-F04N-F03 A-UM A-UD
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T-8BU T-6BL T-9BU R-CA R-CD

P-21B P-9BU P-15B P-8BU J-CB

M-4BD M-6BU M-6BL M-15B M-8BD
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Rivest imenti

M-9BD

M-21B/B

M-LC

M-PER

IM-01

M-LF

MAYA

IM-03

M-LG

M-4BD/B

M-CB

S-3BU/P

M-9BD/B

M-CE

S-3BD/P
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Manigl ier ia

Torterolo & Re mette a disposizione dei

suoi Clienti un’ampia scelta di maniglie.

In ottone o in alluminio lucido, opaco,

bronzato, verniciato bianco o nero

permettono abbinamenti perfetti e

personalizzati con tutte le porte

blindate.

Il design sobrio che le caratterizza ne

favorisce l’inserimento in qualsiasi tipo

di ambiente senza alterazioni di stile, e

le trasforma, da semplici accessori, in

complementi d’arredo. M-6BD/B

M-CD

S-3BD/C

M-9BU/B

M-CF

E-450

M-15B/B

M-LA

E-770
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