
Realizzazione speciale 
porta blindata con pannello 
esterno finitura frassino olivato 
fugato con venatura orizzontale. 
Imbotte rivestito in alluminio,
maniglia design in acciaio.

Porte blindate Ballan: 
comfort e sicurezza dell’abitare 

Porte blindate d’ingresso che resistono ai tentativi di effrazione, 
che non temono l’acqua e il vento, che isolano dal caldo, dal freddo e dai rumori. 
Sicurezza, clima, silenzio: perchè il comfort è un valore prezioso. 

Chiama il numero verde per 
informazioni o per prenotare una 
visita allo showroom Ballan 
a Villa del Conte, Padova. 

Lo showroom è aperto con appuntamento 
dal lunedì al venerdì: 8.00-12.00 e 14.00-18.00; 
sabato: 9.00-12.30.
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La porta blindata è l’elemento più significativo della sicurezza in casa perché custodisce 

e protegge l’abitazione dal mondo esterno. 

Tutte le fasi di produzione vengono controllate affinché la porta risponda ai più severi 

parametri di qualità, durata e affidabilità del prodotto nel tempo.

Ballan propone 3 fra le più alte classi di sicurezza.

La sicurezza? 
Una questione di classe

BLINDATA CLASSE 3

La Classe 3 è il livello di sicurezza più diffuso per le porte di accesso 

esterne e resiste all’utilizzo di strumenti particolari come cacciaviti e 

piedi di porco di grandi dimensioni.

BLINDATA CLASSE 4 

La Classe 4 offre una elevata sicurezza ed è indicata per ville, per case 

isolate o negozi a particolare rischio di scasso. Resiste a strumenti di 

effrazione più evoluti e rumorosi come seghe, martelli, trapani, asce.

BLINDATA CLASSE 5

La porta di classe 5 è adatta per banche, gioiellerie, ambienti militari, 

ambasciate. Resiste a uno scassinatore esperto che usa anche 

attrezzi elettrici, come trapani, seghe, mole, etc.

Design rigoroso ed essenziale per il modello 
SUPER MAXplus con nuove cerniere a scomparsa, 
che rendono questa porta blindata perfettamente 
inserita nel contesto della parete.
Prestazioni e caratteristiche come linea Max.
Le cerniere permettono la registrabilità a 2 assi 
(altezza e larghezza) e l’apertura della porta fino a 100°.
Sono visibili ad anta aperta con finitura colore argento.
La porta SUPER MAXplus ha di serie la maniglia interna 
BG2 e pomolo fisso esterno, finitura cromo satinato.

SUPER MAXplus porta blindata 
                              con cerniere a scomparsa

Invisibilia Plus è la porta blindata 
complanare con cerniere a scomparsa che 
consente l’apertura dell’anta a 180 gradi.
Perfettamente inserita nella parete, 
la blindata viene valorizzata
nei contenuti estetici e nel design.
Dotata delle cerniere a scomparsa, 
garantisce facilità di installazione e il 
perfetto posizionamento della porta grazie 
alla registrabilità delle cerniere sui 3 assi.

Pannello pantografato con angoli stondati, oppure 
a spigolo vivo, per interno o per esterno, in mdf o 
multistrato impiallacciato in diverse essenze, 
oppure laccato tinte campionario.

La porta che non c’è...

B1400 B1401 B1402 B1403 B1404 B1405 B1406

B1408 B1409 B1410 B1411 B1412 B1413 B1414



TOP con cilindro antitrapano

Classe antieffrazione : Classe  3
Isolamento acustico : 39 dB
Permeabilità all’aria : Classe 2
Tenuta all’acqua : npd
Resistenza al vento : Classe 5C
Trasmittanza termica : fino a 1,6 W/m2K

Cerniere registrabili su due assi.
Lamiere 2 da 10/10 di mm ciascuna.
Telaio e controtelaio sp. 25/10 mm.
Punti di chiusura 10 (5 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi).
Guarnizioni 2 non magnetiche.
Coibentazione con polistirolo.
Optional chiave di servizio.
Misura massima ad una anta L 1150 x H 2400 mm.

MAX con serratura a doppia mappa 

MAXplus con cilindro antitrapano

SUPER MAXplus con cerniere a scomparsa 
                e cilindro antitrapano 
Classe antieffrazione : Classe  3
Isolamento acustico : 39, 40, 41, 42 e 45 dB
Permeabilità all’aria : Classe 2 o 4 (con soglia)
Tenuta all’acqua : fino 7A
Resistenza al vento : Classe 5C
Trasmittanza termica : fino a 0,6 W/m2K

Cerniere registrabili su tre assi e in obliquo.
Lamiere 2 da 10/10 di mm ciascuna.
Telaio e controtelaio sp. 25/10 mm .
Punti di chiusura 11 (6 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi).
Guarnizioni 2 magnetiche.
Coibentazione con polistirolo.
Optional chiave di servizio.
Misura massima ad una anta L1150 x H 2400 mm.
Misura massima a due ante L 1800 x H 2400 mm.

EXCEL con cilindro antitrapano

Classe antieffrazione : Classe  4
Isolamento acustico : 42 dB e 43 dB
Permeabilità all’aria : Classe 2 o 4 (con soglia)
Tenuta all’acqua : npd o 7A (con soglia)
Resistenza al vento : Classe 5C
Trasmittanza termica : fino a 1,2 W/m2K .

Cerniere registrabili su tre assi e in obbliquo.
Lamiere 2 da 10/10 di mm ciascuna.
Telaio e controtelaio sp.25/10 mm.
Punti di chiusura 14 (9 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi.
Guarnizioni 2 magnetiche.
Coibentazione con lana di roccia.
Dotata di cilindro antitrapano 
e chiave di servizio con doppi defender.
Misura massima ad una anta L 1150 x H 2400 mm.

La porta blindata si arricchisce di bellezza, colore e ricerca stilistica.  
Molteplici sono le finiture possibili perchè ogni porta viene progettata “su misura” per struttura, caratteristiche e dimensioni.

Rovere
sbiancato             Zebrano             Wengè                Noce                 Teak

Pannello liscio, per interno, impiallacciato in diverse essenze o precomposto, 
venatura in orizzontale o verticale.

Pannello inciso o con inserimenti in alluminio, per interno o per 
esterno, in mdf o multistrato impiallacciato in diverse essenze con 
venatura verticale o orizzontale, 
oppure in mdf o multistrato laccato tinte campionario.

Frassino 
laccato 
poro aperto

Pannello liscio, per interno, in mdf laccato lucido colori campionario.
Oppure in laminato laccato lucido (4 colori).

Rovere
laccato 
poro aperto

SUPERIOR M15K
JUNIOR J17 ELITE M70 VIP

La sicurezza? 
Una questione di classe

Infinite soluzioni estetiche

Porta blindata Top 
con pannello interno Lignum
impiallacciato in essenza Wengè.

Cilindro antitrapano (di serie).

Chiavi di servizio (optional).

Chiavi di servizio (optional).

Cilindro per serratura 
a doppia mappa (di serie).

Cilindro antitrapano e chiave di 
servizio con doppi defender (di serie).

Porta blindata Max
con pannello interno 
Color Time.

Porta blindata Excel
con pannello interno 
Color Frame.

B1201

B1207 B1208 B1209 B1210 B1211 B1212 

B1202 B1203 B1204 B1204/4 B1204/6

Particolare del limitatore 
di apertura, 

di serie per tutti i modelli



La porta blindata ideale in base alle esigenze di 
protezione, alla tipologia di casa e allo stile personale:
- ante fuori misura, porte a doppio battente;
- inserimenti in vetro, con grandi o piccole 
  finestrature;
- telaio e angolari dell’anta disponibili in diverse soluzioni.

Diverse possibilità di serratura per porta blindata a seconda del modello 
e della versatilità richiesta: doppia mappa, cilindro antitrapano, doppia 
mappa e cilindro, doppio cilindro antitrapano.
Ballan utilizza cilindri antitrapano e antibumping con tessera di proprietà a 
duplicazione protetta di serie, oppure optional a seconda del modello.
I cilindri antitrapapno sono dotati di defender antiforatura e 
antistrappo.

Sono disponibili diverse tipologie di maniglieria: 
maniglia interna e pomolo fisso esterno, mostrine interne ed esterne; 
finitura bronzo di serie, oppure come optional cromo lucido o satinato, 
ottone lucido o satinato. 
Anche maniglie dal design moderno.

La tecnologia della sicurezza non si ferma mai, evolve e migliora sempre gli 

standard di prestazione per rendere le blindate quanto più impenetrabili. 

Le performance delle porte migliorano costantemente secondo le normative 

europee UNI EN 1627, 1628, 1629, 1630: solidità strutturale, isolamento da 

rumori, sbalzi di temperatura, aria e infiltrazioni d’acqua.

La porta blindata è l’elemento 

più significativo della 

sicurezza in casa perché 

racchiude e protegge ogni 

abitazione dal mondo 

esterno. Bauxt esegue e 

controlla tutte le fasi di 

produzione affinché ogni 

porta risponda ai più severi 

parametri di qualità, durata 

e affidabilità del prodotto nel 

tempo.

La gamma Bauxt infatti 

comprende 3 delle più alte 

classi di sicurezza.

 
An armoured door is the 

most important element for 

the security of a home since 

it seals and protects each 

dwelling from the outside 

world. Bauxt carries out and 

checks every production 

phase so that each door 

meets the most stringent 

product criteria for quality, 

durability and reliability over 

time.
The Bauxt range actually 

covers 3 of the highest 

classes of security.

La vostra 

sicurezza è il 

nostro 

mestiere. 

Your safety is 

our vocation.

10 

11 

4
La blindata di Classe 4 resiste 

a strumenti di effrazione 

più evoluti e rumorosi come 

seghe, martelli, trapani, asce: 

è indicata quindi per le ville, 

per case isolate o negozi a 

particolare rischio di scasso. 

Class 4 armoured doors 

can withstand the most 

sophisticated and noisy of 

housebreaking equipment 

such as saws, hammers, 

drills, axes etc.: hence they 

are recommended for villas, 

isolated houses or shops at 

particular risk of break-in.

3
La Classe 3 è il livello di 

sicurezza più diffuso per le 

porte di accesso esterne e 

prevede l’utilizzo di strumenti 

particolari come cacciaviti 

e piedi di porco di grandi 

dimensioni. 

 
Class 3 is the most 

widespread security level for 

external access doors and 

relates to the use of specific 

tools such as screwdrivers 

and crowbars.

2
È la classe ideale per le 

abitazioni nei condomini: dà 

un buon livello di sicurezza 

contro i tentativi di scasso 

con attrezzi comuni come 

cacciaviti, leve, cunei, etc. 

 
It is the ideal class for 

dwellings in condominiums: it 

gives a good level of security 

against attempts at breaking 

in with common tools such as 

screwdrivers, levers, wedges, 

etc.

Porta blindata con pannello liscio laccato 
e telaio laccato, a doppio battente con 
finestrature nell’anta.
Disponibile per mod. Max, Excel.

Sicurezza, clima, silenzio:
il comfort è un bene prezioso

Sinergie per un risultato 
estetico eccellente

Quando è importante armonizzare la porta d’ingresso blindata con 
la porta da garage chiedete a Ballan di realizzare il vostro progetto, 
per l’inserimento nell’abitazione di porte perfettamente coordinate 
nel disegno, colori e materiali.

Ballan utilizza diverse tipologie 
di vetro di sicurezza.

Vetri anticrimine/antiproiettile 
che privilegiano la sicurezza
Antieffrazione: fino al livello P7B
Antiproiettile: fino al livello BR2/S
Termica: fino a UG = 3,2 W/m²K

Vetri antieffrazione che coniugano la sicurezza 
alle prestazioni di isolamento termico
Antieffrazione: fino al livello P5A
Termica: fino a UG = 1,1W/m²K

Gli accessori 
che fanno la differenza

Possibile scegliere anche la tipologia degli 
angolari e dei coprifili: base, large, wind, in 
alluminio, avvolgente, maxi.

La carenatura perimetrale dell’anta di colore 
standard testa di moro può essere persona-
lizzata in quattro colori: OXY, BIANCO 18, RAL 
9010, RAL 1013. 
Il telaio della porta di colore standard Ral 
8019, come optional può essere laccato sce-
gliendo fra una gamma di tinte. 

BH3 
cromo lucido o satinato

BH2 
acciaio.

Carenatura 
anta

Telaio.

Angolari

Coprifili

BG2 
cromo lucido o satinato,
ottone lucido.

BH1
cromo lucido o satinato.


