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anta unica
con fiancoluce

cilindro cilindro 
con servizio

elettronica
motorizzata

 1 Vassoio anta 
  Leaf tray

 2 Omega di struttura orizzontale
  Horizontal reinforcing bars

 3 Omega di struttura verticale
  Vertical structure Omega

 4 Serratura a cilindro
  Cylinder lock

 5 Piastra di protezione e supporto serratura 
  Lock protection and support plate

 6 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
  Rods connecting lock with closure points

 7 Deviatore autobloccante
  Self-locking switchlock

 8 Cerniera a scomparsa
  Concealed hinge

 9 Paraspifferi (43 dB)
  Draught excluder (43 dB)

10 Coibentazione (43 dB)
  Insulation (43 dB)

 11 Materassino taglio termico
  Thermal break mat

 12 Guarnizione tubolare in gomma
  Perimetric tubular rubber gasket

 13 Profili di battuta in alluminio
  Closing aluminum profiles

 14 Telaio a cava chiusa
  Closed hollow frame

 15 Pannello di rivestimento interno
  Internal covering panel

16 Kit maniglieria ottonato
  Set of brassed knobs and handles

 17 Defender plus ottone PVD
  PVD treated brass defender

TEKNO

anta unica

antieffrazione Classe 3

Una porta blindata certifi cata in Classe 3 senza 
cerniere a vista, caratteristica che permette una perfetta 
complanarità, disponibile nelle versioni: rasomuro 
interno con cartongesso, rasomuro esterno, rasomuro 
interno con SWS e complanare con cornice.

A Class 3 certifi ed safety door with no exposed hinges, 
a feature that allows perfect coplanarity, available in the 
versions: fl ush with internal wall with plasterboard, fl ush 
with external wall, fl ush with internal wall with SWS, 
and coplanar with surrounding frame.

break-in resistance Class 3

single leaf 
with side panel

cylinder cylinder 
with service

motorized 
electronics

single leaf
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vetro antiproiettile e antimazza
bullet-proof and sledgehammer-proof glass

interno - internal

esterno - external

vetro antifortunio - safety glass

CELLULA DI SICUREZZA
La particolare sezione chiusa del telaio permette di creare una cellula di contenimento 
dei chiavistelli e dei rostri inattaccabile da qualsiasi tentativo di apertura forzata. 

SECURITY CELL
The particular closed section of the frame allows creating a cell for containing the safety 
bolts and the hinge bolts that is impregnable to any attempt to force the door.

DEVIATORE AUTOBLOCCANTE
Un speciale dispositivo interno permette il rientro del deviatore solo azionando la 
serratura con la chiave. 

SELF-LOCKING SWITCHLOCK
A special internal device allows retracting the switchlock only when the lock is turned 
with the key.

VETRO BLINDATO
Nelle porte con inserimento vetro, nei sopraluce a vetro, nei fiancoluce accoppiati alle 
porte Oikos, vengono sempre utilizzati solo vetri con doppia certificazione antiproiettile 
e antimazza, con vetrocamera e con doppio vetro antinfortunio. 

ARMORED GLASS
In doors with glass fitting, in glass transom windows, in glass side panels combined 
with Oikos doors, only panes with double bullet-proof and sledgehammer-proof 
certification, with double glazed frame and with double safety glass, are always used.

CHIAVI PADRONALI
Tutte le porte Oikos vengono fornite con chiave di cantiere da utilizzare per verifiche 
produttive e dai tecnici preposti all’installazione mentre le chiavi padronali sono fornite 
sempre sigillate all’interno di un apposito cofanetto. 

OWNER’S KEYS
All Oikos doors are provided with building site keys to be used for production checks 
and by the installation technicians, while the owner’s keys are provided always 
sealed in a suitable box.
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DEVIATORI E ROSTRI ROND
Nelle porte in Classe 4 Antieffrazione viene utilizzata per catenacci, deviatori e rostri 
una speciale sezione, più resistente alle azioni di scasso. 

ROND SWITCHLOCKS AND HINGE BOLTS
In Class 4 break-in resistance doors, a special section that is more resistant to break-in 
attempts is used for dead bolts, switchlocks and hinge bolts.

CERNIERE REGOLABILI
Le speciali cerniere Oikos, nostro progetto esclusivo, permettono con l’utilizzo di una 
chiave esagonale di registrare facilmente l’altezza e la piombatura della porta in caso 
di assestamenti, anche dopo anni. (Foto riferita alla Linea Evolution).

ADJUSTABLE HINGES
The special Oikos hinges, our exclusive design, allow easily adjusting the height and 
plumbing of the door using an Allen wrench in the event of settling, even after many 
years. (Picture referred to the Evolution Line).

INSTALLAZIONE 
SENZA CONTROTELAIO
La particolare sezione chiusa del telaio permette per la sua rigidità l’installazione della 
porta anche senza il controtelaio, in assoluta sicurezza e mantenendo la certificazione; 
è la soluzione ideale nelle ristrutturazioni. 

INSTALLATION WITHOUT COUNTERFRAME
Because of its rigidity, the particular closed section of the frame allows the installation 
of the door even without counterframe, in absolute security and maintaining the 
certification; it is the ideal solution for renovations.

RIPOSIZIONAMENTO TELAIO
Il nuovo telaio permette, nel caso di montaggio su controtelaio, la possibilità di 
gestire eventuali gravi problematiche di registrazione in cantiere (es. affossamento 
controtelaio) e l’interessante opportunità di poter alzare il telaio fino a un massimo di 
10 mm nel caso di rifacimento dei pavimenti. 

REPOSITIONING THE FRAME
If fitted on counterframe, the new frame allows the possibility of managing any serious 
adjustment problems at the building site (e.g. sinking of the counterframe) and the 
interesting opportunity of being able to raise the frame up to a maximum of 10 mm, if 
the floors are re-laid.
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EVOLUTION

TEKNO

Pannello interno spessore 10 mm

Pannello interno spessore 14 mm

Materassino termico

Materassino termico

Coibentazione di serie

Coibentazione di serie

Pannello esterno spessore 10 mm

Pannello esterno spessore 14 mm

SCROCCO REGISTRABILE
La facillità di registrazione e regolazione della chiusura dello scrocco, a seguito di 
assestamenti fisiologici, è assicurata per anni dal nostro sistema a doppio controllo. 

ADJUSTABLE LATCH
The ease with which the closing of the latch can be adjusted and set, following 
physiological settling, is ensured for years to come by our double control system.

CILINDRO CON POMOLINO
Di serie su tutte le porte Oikos versioni a cilindro, il pomolino permette di comandare 
la serratura dal lato interno senza la chiave per un pratico uso quotidiano. Garantisce 
l’uscita rapida in caso di emergenza. 

CYLINDER WITH KNOB
As standard on all cylinder version Oikos doors, the knob allows the lock to be 
operated from the inside without key, for a convenient everyday use. This guarantees a 
quick exit in case of emergency.

TAGLIO TERMICO
L’utilizzo di un materassino in materiale termoisolante posizionato su tutta la superficie 
della porta, consente di annullare il ponte termico fra il rivestimento interno della porta 
e la sua struttura metallica. 

THERMAL BREAK
The use of a mat made of heat insulating material, positioned on the whole surface of 
the door, allows eliminating the thermal bridge between the internal facing of the door 
and its metal structure.

GUARNIZIONE DI BATTUTA
La guarnizione perimetrale di tenuta è in gomma tubolare, a più camere e 
con morbidezza differenziata per avere caratteristiche di antischiacciamento e 
indeformabilità nel tempo. 

FRAME SEALING STRIP
The perimeter rubber sealing strip is tubular and has several chambers and controlled 
softness in order to have anti-flattening and non-deformability characteristics over time.

10 mm thick internal panel

14 mm thick internal panel

Heat barrier mattress

Heat barrier mattress

Standard supplied insulation

Standard supplied insulation

10 mm thick external panel

14 mm thick external panel
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DEFENDER TRATTATO AL PVD
In tutte le versioni a cilindro il barilotto (defender) di protezione esterna del cilindro ha 
la ghiera girevole al manganese. Il defender e la mostrina di fi nitura in ottone sono 
trattati al PVD. 

PVD-TREATED DEFENDER
In all the cylinder versions, the barrel (defender) providing external protection to the 
cylinder has a manganese rotating ring.  The defender and the brass fi nish mask are 
PVD treated.

MANIGLIERIA IN OTTONE
Tutte le porte Oikos hanno in dotazione di serie maniglia interna e pomolo esterno con 
fi nitura in ottone lucido, sono comunque sempre disponibili scelte diverse. 

BRASS KNOBS AND HANDLES
All Oikos doors are equipped as standard with internal handle and external knob with 
polished brass fi nish; other fi nishes are always available upon request.

MASCHERINA E COPRIDEFENDER 
QUADRATO 

Qualora l’estetica della porta lo richieda vi è la possibilità di scegliere la mascherina 
e il copri defender quadrato nelle versioni in ottone lucido, cromo satinato, cromo 
lucido e bronzo antico. 

SQUARE MASK AND DEFENDER MASK
When required by door aesthetics, it is possible to opt for a square mask and defender mask, 
available in the following versions: polished brass, brushed chrome, polished chrome,
and antique bronze.

RIVESTIMENTI PER ESTERNO 
GARANTITI 15 E 12 ANNI
Il nuovo ciclo di verniciatura all’acqua consente importanti vantaggi: garanzia 15 anni 
per i rivestimenti da esterno laccati; garanzia 12 anni per rivestimenti da esterno con 
verniciatura trasparente. 

OUTDOOR COVERINGS WITH 15 AND 12-YEAR WARRANTIES
The new water-based paint cycle affords signifi cant benefi ts: 15-year warranty for 
outdoor lacquered coverings; 12-year warranty for outdoor coverings with transparent 
varnish.
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Acciaio Spazzolato Nero Bianco

Brushed Steel Black White

CERNIERE A SCOMPARSA
La Linea Tekno che permette l’apertura della porta a 100° nasce da un’esclusiva 
cerniera assolutamente invisibile quando la porta è chiusa. E’ un particolare di pregio 
che permette al design di esprimere un nuovo senso del rigore e dell’essenzialità, 
valorizzando la linea e la finitura. 

CONCEALED HINGES
The Tekno line that allows a 100° opening of the door is the result of an exclusive 
hinge that is absolutely invisible when the door is closed. It is a valuable element that 
allows the design to express a new sense of severity and essentiality, enhancing the 
line and finish.

T3

ALLUMINI DI FINITURA
Personalizzazione senza fine. La porta Tekno permette di scegliere le finiture in 
alluminio sul telaio e sull’anta in tre diversi colori. 

ALUMINUM FINISHES
Endless customization. Tekno door allows you to select the aluminum finishes for the 
frame and the leaf among three different colors.
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TEKNO RASOMURO INTERNO CON CARTONGESSO
TEKNO FLUSH WITH INTERNAL WALL WITH PLASTERBOARD

TEKNO RASOMURO ESTERNO
TEKNO FLUSH WITH EXTERNAL WALL

TEKNO RASOMURO INTERNO CON SWS
TEKNO FLUSH WITH INTERNAL WALL WITH SWS

TEKNO COMPLANARE CON CORNICE (90x12)
TEKNO COPLANAR WITH SURROUNDING FRAME (90X12)
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PORTE TEKNO: QUATTRO MODI 
PER DISEGNARE L’ELEGANZA
Tekno ha quattro modi di integrarsi all’architettura della casa, ognuno con una 
progettualità e una caratteristica ben precisa, dalla cornice a tre tipologie rasomuro. 

TEKNO DOORS: FOUR WAYS TO DRAW ELEGANCE
Tekno door integrates in four ways with the house architecture; each of them featuring 
a very precise design and specific characteristics, from the surrounding frame to three 
flush with wall installation types.
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KEYTRONICS:
SISTEMA DI CHIUSURA 
ELETTRONICA
KEYTRONICS:
ELECTRONIC LOCKING SYSTEM

Facile perché può essere usata anche senza nessun impianto elettrico predisposto. 
Intelligente perchè può essere comandata con chiave trasponder, con tastiera, con 
radiocomando. 
Sicura perchè la chiusura della porta avviene automaticamente al solo suo accostamento. 
Pratica perchè è possibile con un unico radiocomando controllare più ingressi: cancello, 
basculante, porta. 
Generosa perchè può essere collegata ad un sistema antifurto o al controllo domotico per 
la gestione intelligente della casa.

Simple because it can be used even without any pre-arranged electrical system. 
Smart because it can be operated using transponder key, keypad, and radio control. 
Secure because locking of the door takes place automatically just by it being pulled to. 
Convenient because it is possible to control several entrances with a single radio control: 
gate, up-and-over door, door. 
Generous because it can be connected to a burglar alarm system or to the domotic control 
for a smart house management.

Apertura esterna sul lato esterno 
un lettore transponder, una tastiera 
o un radiocomando permettono 
l’apertura del sistema di chiusura 
elettronico.
External opening on the external 
side of a transponder reader, a 
keyboard or remote control allows 
the opening of the electronic locking 
system.

Full
La versione Full è già predisposta per l’allacciamento 
all’alimentazione di rete in bassa tensione ed è 
compatibile con tutti i sistemi di apertura.

Full
The Full version is already preset for connection to 
the low voltage mains supply and 
is compatible with all opening 
systems.

Easy
Nella versione Easy, funzionante a batteria, non 
serve nessuna opera di cablaggio da eseguire in 
cantiere.

Easy
In the Easy version, which is battery operated, no 
on-site wiring work needs to be 
carried out. 220V

12V

Apertura dall’esterno:
Opening from outside:

Apertura dall’interno:
Opening from inside:

con chiave meccanica
with mechanical key

con radiocomando
with radio control

con comando a distanza
with remote control

con tastiera
with keypad

con pomolino cilindro
with cylinder knob

1 2 3

4 5 6

7 8 9

C 0 #

con trasponder
with transponder

con pulsante
with button
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RIVESTIMENTI PER ESTERNO 
GARANTITI 15 E 12 ANNI
OUTDOOR COVERINGS WITH 
15 AND 12-YEAR WARRANTIES

RIVESTIMENTI PER ESTERNO LINEA LEGNO VIVO, 
LINEA LEGNO MASSELLO E LINEA COUNTRY LINE

Il nuovo ciclo di verniciatura all’acqua consente importanti vantaggi: 

garanzia 15 anni 
per i rivestimenti da esterno laccati

garanzia 12 anni 
per rivestimenti da esterno con verniciatura trasparente

Questa straordinaria garanzia si applica a tutte e tre le linee di rivestimento dedicate 
all’esterno: particolarmente indicate in contesti esposti agli agenti atmosferici e caratterizzate 
da un elevato isolamento termico.

OUTDOOR COVERINGS LEGNO VIVO LINE, 
HEARTWOOD LINE AND COUNTRY LINE

The new water-based painting cycle provides signifi cant benefi ts: 

15-year warranty 
for outdoor lacquered coverings

12-year warranty
for outdoor coverings with a transparent varnish

This extraordinary warranty applies to all covering lines for external use: especially suitable 
for settings exposed to atmospheric agents and characterized by high thermal insulation.
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L’estetica della Linea Legno Vivo, con la nuova cornice che interpreta con modernità le 
dinamiche venature del rovere spazzolato, defi nisce un nuovo equilibrio tra ricerca e 
tradizione. Rivestimenti garantiti 15 e 12 anni.

The aesthetics of the Legno Vivo Line, with the new frame interpreting in a modern way the 
dynamic grain of brushed oak, defi nes a new balance between research and tradition. 
Coverings warranted for 15 and 12 years.

LINEA LEGNO VIVO
LEGNO VIVO LINE

 1 Rialto
 2 Isola
 3 800 Veneto
 4 Classica
 5 Toscana
 6 Laguna

1

4

2

5

3

6
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La geometria impeccabile della cornice Legno Vivo definisce un nuovo modo di disegnare 
la porta, essenziale e decorativo al tempo stesso.

The impeccable geometry of the Legno Vivo frame defines a new way of designing doors, 
which is essential and at the same time decorative.

Sezione
Frame cross-section

Rovere Bianco Gesso
Chalk white oak

Rovere Madreperla
Mother of pearl oak

Rovere Tabacco
Tobacco oak

Rovere Grigio agata
Agate grey oak

Rovere Grigio piombo
Lead grey oak

Rovere Quercia antica
Antique oak


