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Luce di cortesia a led
posizionata nella porta pedonale.

Sistema Air Pass
per aerazione del garage 

in sicurezza.

Sistema scorrevole per apertura 
rientrante parallela

Porta basculante a contrappesi 
Linealegno HF modello Decor,
in Okoumè con placcatura 
in Rovere spazzolato, sbiancato.

NOVITÀ

Porta pedonale Parallel 
integrata nell’anta mobile, con apertura 
interna scorrevole rientrante parallela, 
serratura a molteplici punti di chiusura 
con cilindro e maniglia esterna/interna 
finitura cromo satinato. 

Sistema Air Pass
per aerazione del garage in sicurezza.

Vista interna 
porta pedonale Parallel.
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NOVITÀ

Porta sezionale speciale progetto.
Rivestimento esterno 
con pietra naturale mica 
Emotion Stone Marmolada.

Porta Blindata Max
realizzata a progetto.
Rivestimento esterno 
con pietra naturale mica 
Emotion Stone Marmolada.

emotion :) stone

Stone mica Monviso Stone ardesia CervinoStone mica Marmolada

Rivestimenti ricercati per porte basculanti, porte sezionali e porte blindate coordinate, realizzati con lastre 
sottilissime di vera pietra mica o ardesia. 
Queste tipologie di materiali, grazie alle loro caratteristiche permettono il trasferimento di uno strato sottilissimo 
di pietra su un supporto che dona flessibilità e mantiene intatte le caratteristiche fisiche della materia stessa, 
oltre che garantire effetti architettonici di grande impatto. 
La superficie del materiale viene trattata con un prodotto idro-oleorepellente ecologico (Federchemicals) 
formulato per una protezione della pietra naturale.

N.B.: La pietra naturale è variabile sia nella colorazione, che venatura e consistenza. Queste caratteristiche non devono essere 
considerate difetti ma parte della bellezza naturale dei materiali di cava, non viene perciò garantito un colore perfettamente uniforme.
Le tinte dei rivestimenti proposti Emotion Stone sono puramente indicative.

Tastiera a codice 
numerico a bus.

Lettore badge 
a bus.
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Porta basculante a contrappesi 
MyFusion Rare 400
Finitura esterna lamiera liscia 
tinta Ral 1019
Porta pedonale Planus, serratura a 3 
punti di chiusura e Defender

NOVITÀ

Oblò art. 610 con LCD system.

Sistema IPVision Ballan.

IPVision Ballan, 4MP, WDR, WiFi, ONVIF, 
gestione intrusioni con possibilità di 
memorizzazione foto/video, gestione 
mediante applicazioni Android / IOS.
IPVision Ballan consente all’utente di essere 
informato costantemente sullo stato della porta 
da garage/porta pedonale e la sua eventuale 
effrazione, di visionare in qualsiasi momento l’area 
prospiciente la porta anche al buio.

Oblò con LCD system.
Il vetro LCD passa da uno stato di opacità ad uno 
stato di trasparenza totale consentendo la visione 
sia dall’interno che dall’esterno del locale.
Il vetro può essere stratificato, diventando di 
sicurezza, ed esser parte di un vetro camera come 
nell’oblò installato nella porta MyFusion.

Principio di funzionamento.
All’interno del vetro è presente una pellicola 
trasparente rivestita da un materiale conduttivo 
denominato ITO (indium Tin Oxide) che racchiude 
tra le due superfici uno strato di cristalli liquidi 
dispersi in una matrice solida polimerica. Quando 
la pellicola è nello stato OFF (assenza di tensione) 
i cristalli liquidi non sono allineati e quindi si crea 
l’effetto opaco, mentre nello stato ON (presenza di 
tensione) i cristalli si allineano permettendo così il 
passaggio della luce e la visione oltre la superficie. 
Questo cambiamento di stato avviene nell’arco di 
pochi millisecondi.

Vista esterna Vista interna
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