VIA SESTRIERE 25 MONCALIERI 011/6054293

ORARI ESPOSIZIONE
DA LUNEDÍ A SABATO: 9,00 - 13,00 / 16,00 -19,00
SABATO: 15,00 - 19,00
ORARI LABORATORIO
VIA BOVES 3 LA LOGGIA 011 / 644971
DA LUNEDÍ A VENERDÍ: 7,30 - 13,00 / 14,00 -19,00

Descrizioni :
*Porta blindata modello bi elettra detector classe 3
*Classe antieffrazione 3
*Serratura con sistema elettronico di chiusura con 2 key card 3 easy key
*12 Punti di chiusura di cui 6 fissi nel lato cerniera, 1 superiore ed 1 inferiore artiglio e
4 tradizionali nel lato serratura con sistema antischeda
*Serratura unica funzione elettronica con sblocco manuale a cilindro protetto e nascosto
modello d-up
*39 Db di abattimento acustico
*Valore medio u= 1.8
*Accessori standard linea dierre design in tinta bronzo o argento compresi carter cerniere
*Lama paraspiffero inferiore automatica (salvo che la porta non adotti la controsogla)
*Pannelli
standard
;
mogano
naturale,
medio,scuro
tanganika
medio,medioscuro,mediochiaro,naturale,tinto scuro,bianco,bianco ghiaccio
*Misure standard; l80\85\90 x h 200\205\210
* Possibili varianti possono essere la classe 4 antieffrazione, la coibentazione termica
maggiore,porta a doppio battente ,opzioni strutturali con vetri fissi superiori,laterali o
entrambi,porta ad arco superiore,porte in diagonale
Questa porta puo’ essere realizzata in versione:
Elettra security - elettra security d.B - bi-elettra security - bi-elettra security d.B
Elettra detector - elettra detector d.B. - Bi-elettra detector - bi-elettra detector d.B.
Elettra door pass detector - elettra door pass detector d.B.
-Bi-elettra door pass detector - bi-elettra door pass detector d.B.

La sicurezza DIERRE apre all’elettronica più sofisticata, per offrire una protezione
sempre più completa.
Le porte della serie ELETTRA sono dotate di una serratura elettronica comandata da
una piccola chiave anch’essa elettronica o da una scheda codificata che le consente
miliardi di combinazioni di apertura possibili e movimenta automaticamente
l’intero sistema delle chiusure. ELETTRA è pensata e progettata con estrema
attenzione
anche alla sua funzionalità: in alcune versioni, può dialogare direttamente con il vostro
telefono cellulare o personal computer.
BI-ELETTRA oltre a possedere tutte le caratteristiche della Elettra ha, in più, il cilindro
chiave-chiave per lo sblocco manuale esterno.
La versione DOOR PASS possiede tutte le caratteristiche della Elettra o Bi-Elettra
ed ha, in più una prerogativa unica: la serratura elettronica viene attivata
al solo passaggio del proprietario similmente al Telepass automobilistico.
Novità ulteriore: la possibilità di omologare tagliafuoco EI230 alcune porte
• CILINDRO NEW POWER: sistema anti-manipolazione brevettato ,meccanismo del
cilindro con sistema anti bumping , sbozzo di chiave protetto con accoppiamento
rotondo brevettato,duplicazione chiave con tesserino , il cilindro e completo di 3 chiavi
tradizionali piu’ 2 a scatto (jack key ) , 2 volte piu’ resistente alla rottura in mezzeria
rispetto ad un cilindro in ottone ,cilindro modulare
• CILINDRO D –UP: sistema anti-manipolazione brevettato ,meccanismo del cilindro
con sistema anti bumping , sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo
brevettato,duplicazione chiave protetta e controllata direttamente dalla dierre s.p.a
, il cilindro e completo di 3 chiavi tradizionali piu’ 2 a scatto (jack key ) , 4 volte piu’
resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone ,cilindro modulare
•
* CILINDRO NEOS : cilindro di sicurezza con chiave europea , cilindro completo di 5
chiavi
privo di tesserino per duplicazione .

*SISTEMA NO SLAM : l’installazione del sistema mette totalmente sotto controllo
l’apertura e la chiusura della porta .e possibile evitare che, ad esempio ,colpi
di vento, correnti d’aria o semplicemente una distrazione possano causare la
chiusura involontaria ,l’apertura repentina o lo sbattere violento della porta e le
sue possibili conseguenze. La porta e “ guidata” dal dispositivo che la obbliga a
fermarsi su determinate posizioni, ossia 30°,60° e 90° d’apertura ma al coltempo
e libera di ruotare fino alla sua massima apertura 180° quando cio e possibil dalla
configurazione di montaggio. Il sistema e formato da due dispositivi.

EASY KEY

*variante costruttiva in classe 4 antieffrazione (questa variante prevede la doppia chiusura
ad artiglio superiore ed inferiore, il rafforzamento delle parti serratuira con allungamento
delle piastre in manganese, e lo spessore diverso delle lamiere utilizzate per la costruzione
del battente, oltre che all’inserimento delle barre in acciao verticale nelle parti di maggiore
attacco alla porta (soluzione consigliata in contesti di abitazioni isolate ,abitazioni soggette
alla prolungata assenza di proprietari nell’abitazione

KEY CONTROLO
KEY CARD

GARANZIE
Tutte le porte blindate vendute e posate direttamente da vetreria martelli vengono installate tramite muratura,il telaio verra’ posato facendo 8 fori per le patte come prevede la
corretta posa in opera della dierre.tale sistema garantisce da parte della vetreria martelli la perfetta posa in opera e la perfetta richiusura delle parti danneggiate. cio’ non prevede la
tinteggiatura dei muri. le porte blindate godono di una garanzia di 2 anni .
- 2 anni in caso di problemi di malfunzionamento del gruppo di chiusura (serrature,cilindri,deviatori,limitatore di chiusura)
-2 anni su rivestimenti interni ed esterni purche siano state effettuate le adeguate operazioni di manutenzione e rispettate le istruzioni di installazione per esposizioni esterne
-2 anni contro l’ossidazione della verniciatura salvo utilizzo di prodotti corrosivi o esposizione in ambienti salini o inquinati
-5 anni sul cedimento strutturale del prodotto salvo non corretta posa in opera ( questo vale solo se la porta non viene installata direttamente da vetreria martelli )
-5 anni sulla finitura degli accessori interni ed esterni salvo utilizzo di prodotti corrosivi
in caso in cui venga fatto un intervento da personale all’infuori di vetreria martelli e dierre s.p.a decade la garanzia
indicazioni generali
regolazioni e manutenzioni che si renderanno necessarie dopo i due anni dalla garanzia europea andranno fatturate secondo le tabelle orarie di vetreria martelli e di intervento in vigore
al momento della chiamata
i difetti di qualsiasi genere vanno sempre comunicati entro il limite di 72 ore dal ricevimento merce(piu’ preferibile e sicuro tramite raccomandata o posta certificata )
i termini di garanzia decorrono dall’emissione della fattura di saldo per avvennuta installazione
in caso di assenza di certificato di garanzia ,il prodotto e garantito 1 anno con decorrenza dalla data di consegna effettuata da dierre s.p.a al suo diretto acquirente
si ricorda che tutte le essenze in legno possono variare di colore in base alla stagionatura e all’esposizione di luce ,i campioni visionati in esposizione si possono ritenere quindi
puramente indicativi.
note;
il recupero della cembrana esterna esistente potrebbe non risultare conforme al colore del pannello esterno nuovo.i colori dei legni possono risultare piu’ o meno chiari del vecchio, in
quanto il legno ha una stagionatura diversa.al momento della posa in opera della porta blindata la cembrana esterna che si e ‘ voluta recuperare potrebbe non adattarsi nuovamente
alla nuova porta.
nel caso cui cio’ accadesse, la vetreria martelli commissiera’ il rifacimento della nuova cembrana con un costo aggiuntivo rispetto alla proposta di vendita in quanto si fara’ un nuovo
intervento il recupero della vecchia cembrana non sempre potra’ garantire un lavoro impeccabile, in quanto dovendola adattare potra’ presentare alcuni difetti.
nel caso in cui si montasse una nuova porta blindata dierre su telaio gia’ esistente o murato in precedenza da altri e non da collaboratori della vetreria martelli,la stessa vetreria martelli
non si puo’ ritenere responsabile di eventuali difetti di posa in opera
termini di consegna :
i termini di consegna non sono mai impegnativi per la vetreria martelli e la mancata consegna della merce ordinata non puo’ dare luogo a nessuna rivalsa ,salvo diverse condizioni
scritte e regolarmente accettate

Tutti i lavori vengono eseguiti solo da personale qualificato e
Direttamente personale della Vetreria Martelli
Tutte le opere di realizzazione vengono completamente studiate e progettate nel
laboratorio della vetreria martelli,in quanto
Produttori, posatori e rivenditori www.vetreriamartelli.It
Modalità di pagamento:
Caparra confermatoria del 20/25%
Saldo a fine lavoro
Il tutto tramite bonifico bancario per essere reperibili le detrazioni
Possibilità di finanziamento in sede per un anno a tasso zero
Finanziarie; compass e fiditalia

