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Ariete — Porta blindata insonorizzata

Ariete è l’azienda
N.1 in Italia nel
settore delle
porte blindate
insonorizzate.
Fa parte del gruppo Finestre Antirumore, un’azienda
specializzata in prodotti a massimo abbattimento
acustico, che in 26 anni di storia ha insonorizzato le
case di oltre 10.000 clienti in tutta Italia.

OTTIENI UN PREVENTIVO

VISITA IL NOSTRO SITO

Ariete — Porte blindate insonorizzate

Ascolta l’insonorizzazione acustica
delle porte blindate Ariete.

Clicca sui pulsanti
Play per far partire i
video.

Ariete — Porta blindata insonorizzata

Perché scegliere le porte blindate
insonorizzate Ariete.
Non temere di essere ascoltato dai
tuoi vicini.
Chi vorrebbe una porta blindata che ti fa sentire tutti
i rumori provenienti dal vano scale? O che permette
agli altri di ascoltarti mentre parli dentro casa? Ariete
è l’unica porta antieffrazione insonorizzata in Italia e
permette un’isolamento acustico eccezionale. E grazie alla
coibentazione in lana minerale ignifuga, non dovrai più
preoccuparti di essere ascoltato dall’esterno.

Così difficile da scassinare che i ladri
non ci provano nemmeno.
Alcune porte d’ingresso blindate sono molto solide ma
hanno la serratura separata dal corpo della porta, così
che se un ladro vuole entrare, gli basta concentrarsi su
quella. La porta blindata Ariete ha invece un corpo unico
composto da una doppia lamiera e dal cilindro: è quindi
impossibile da forzare.
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Ariete — Porta blindata insonorizzata
In foto, Mauro Semonella, il titolare di Ariete Porte Blindate e del gruppo
Tigullio Design, il risultato di un processo lungo più di 26 anni che ci ha
fatti diventare leader del mercato ligure nel settore dei serramenti.

Perché Ariete è diversa dalle altre
aziende del settore.
A differenza delle altre aziende che si occupano del mondo
dei serramenti in genere, come finestre, porte da interno,
porte da esterno, tapparelle, zanzariere, persiane, tende
da sole, ecc. noi di Ariete ci occupiamo esclusivamente di
porte blindate insonorizzate e a massima sicurezza.

Cosa significa questo per te?
Questo per te significa che tutti i nostri prodotti e i nostri
servizi hanno un unico obiettivo: quello di migliorare la
sicurezza e il comfort all’interno della tua casa.
L’estrema specializzazione in un campo specifico, ci
ha spinto ad investire quantità di tempo e di denaro
per trovare soluzioni e prodotti unici, per formare il
nostro personale e per differenziarci da tutte le aziende
generaliste presenti sul mercato italiano.
Insonorizzazione | Sicurezza | Isolamento termico
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Caratteristiche tecniche
SCHE DA TECNICA
Antieffrazione

classe 3 e 4 EN 1627/30

Permeabilità all’aria

classe 4

Isolamento acustico

da 39 a 46 dB Rw 2

Permeabilità all’acqua

classe 9A

Trasmittanza termica

Ud = da 1,7 a 0,88 W/m²K

Resistenza al carico del
vento

classe C5

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata
Protezione serratura con acciaio antitrapano
Coibentazione interna in lana minerale compressa
Lama parafreddo ad alto isolamento
Soglia termica
Guarnizioni di tenuta esterne doppie + guarnizioni di
tenuta STPX con anima espansa su perimetro dell’anta
Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e
pastiglia girevole in acciaio inossidabile
Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo
demoltiplicato, scrocco autoregolante, 4 catenacci
sagomati autocentranti + 1 + 1 deviatori in alto ed in
basso lato serratura
Rostri fissi 3 in acciaio cromato, piatti dentati
Cardini in acciaio a 3 ali registrabili in 3 direzioni,
rivestiti con finitura come maniglieria
Spioncino elettronico wi-fi con sensore di movimento
Pannello interno impiallacciato in essenza legno o
laminatino standard

Pannello esterno in multistrato spessore 9 mm per
esterni, okoumè, tanganica o laccato
Maniglieria in acciaio inox
Cilindri europei di sicurezza conformi alla classe WK4
Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato
anti duplicazione
Listelli di finitura esterni ed interni sagomati a copertura
telaio e controtelaio
Telaio RAL 9006, RAL 9010 - Set guida catenacci
Controtelaio con regolazioni in 3 direzioni e sottosoglia
in legno lamellare, coibentazione perimetrale + retina
intonacabile
Dimensioni passaggio: da 85 a 95 x da 200 a 210 cm,
larghezza passaggio finito da 80 a 90 cm (realizzazioni
fuori standatd con sovrapprezzo)
Zoccolo inox più gocciolatoio (H max. 160 mm.), su
richiesta
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“

Ho cambiato la vecchia porta blindata di
casa perchè non più sicura. Abito in un
condominio abbastanza rumoroso e non
pensavo che esistessero porte blindate così
insonorizzate tanto da non sentire più nessun
rumore esterno dei vicini. Il lavoro è stato
svolto egregiamente, i tecnici sono stati veloci
e molto precisi. La porta è davvero di ottima
qualità oltre ad avere un bel design.
Laura Zucchelli
Recensione verificata su Google My Business

Milano
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“

Ho acquistato una porta Ariete e sono
rimasto super soddisfatto. Preventivo chiaro
e veloce, montatori precisi puliti e puntuali
(hanno portato persino la loro scopa per
pulire oltre ad aver coperto il pavimento per
non rovinarlo e rigarlo). Ho avuto anche la
piacevole “sorpresa” di scoprire un taglio
acustico sorprendente: non si sentono più
i rumori provenienti dal vano scale (come
l’ascensore i suoi motori e turbine). Lo rifarei
mille volte!
Federico Alfieri
Recensione verificata su Google My Business

Genova
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“

Abito al piano terra, avevo problemi di rumore
dovuti all’apertura e chiusura continua della
porta dell’ascensore, oltre ad avere continui
spifferi. Inoltre da quando nel mio condominio
si sono aperti vari B&B non riuscivano
più a riposare. Dal 2 dicembre (giorno
dell’installazione della porta Ariete) questo
incubo è finito e non finirò mai di ringraziare
Francesco e Massimo per la loro competenza
e professionalità. Impeccabili!
Vincenzo Spagnuolo
Recensione verificata su Google My Business

Napoli

Ariete — Porte blindate da esterni
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Hai bisogno
di una porta
blindata
insonorizzata?
Raccontaci il tuo problema di rumore.
Saremo felici di darti tutte le informazioni
che ti servono o elaborare un preventivo
gratuito senza impegno.

OTTIENI UN PREVENTIVO

VISITA IL NOSTRO SITO

Ariete Porte Blindate

Ariete Porte Blindate®
è un marchio registrato
e fa parte del gruppo
Finestre Antirumore.
A differenza delle
altre aziende che si
occupano del mondo dei
serramenti in genere,
come finestre, porte
da interno, tapparelle,
zanzariere, persiane e
tende da sole, noi di
ariete ci occupiamo
solo di porte blindate
insonorizzate.
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