
PROTEGGIAMO
LA TUA CASA!
METALNOVA. LA PORTA D’INGRESSO DI 
SICUREZZA DALLE MOLTEPLICI PRESTAZIONI.



PROTEGGIAMO
LA TUA CASA!
METALNOVA È MOLTO PIU’ DI UNA PORTA D’INGRESSO:
È LA PORTA CHE TI FA SENTIRE SEMPRE PROTETTO.

Tutte le porte d’ingresso Metalnova sono dotate di 
Marcatura CE, anche quando non richiesto dalla 
normativa italiana, perché Metalnova ha deciso di fare 
della Marcatura CE il requisito fondamentale di tutti i 
suoi prodotti.

LE PORTE METALNOVA SONO
GARANTITE FINO A 10 ANNI,

PER OFFRIRTI UNA LUNGA
E DURATURA SERENITÀ

DI SICUREZZA.

Roma, Residenza Privata
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La porta di sicurezza è destinata a proteggere il tuo mondo da tutto e da tutti. Scegliere quella giusta significa vivere sereni. Ecco 
un sistema semplice e veloce per conoscere qual è la porta più adatta alle tue esigenze. Basta rispondere a poche domande per 
essere indirizzato verso la scelta migliore. Perchè prima ancora del rivestimento, del colore, delle finiture, è importante definire 
la tecnologia della porta, la sua struttura, la sua meccanica. Praticamente, il suo cuore.

A CIASCUNO LA SUA.
Non sai quale porta di sicurezza acquistare per la tua casa? Grazie al nostro configuratore
verrai guidato nella scelta della porta d’ingresso che più si addice alle tue esigenze.
www.metalnova.it/configuratore

CHE LIVELLO DI SICUREZZA DESIDERI?
Le porte di sicurezza certificate antieffrazione offrono livelli di protezione e sicurezza diversi in base alla classe cui appartengono. 
Si va dalla classe 2 e si arriva alla 4, sicurezze diverse per ogni tipo di edificio residenziale e commerciale.

QUANTE ANTE DEVE AVERE LA TUA PORTA?
A una o due ante? Definire il numero di ante determina la tipologia di apertura e la struttura stessa della porta.

DOVE ABITI?
Abitare in un appartamento del centro o in un casale di campagna, non determina solo un differente stile di vita, ma anche la 
tipologia di sicurezza di cui hai bisogno. Stabilire in che tipo di casa vivi è il primo passo per capire di che porta hai bisogno.

CHE PORTA TI SERVE?
Anche questo parametro risulta fondamentale per indirizzarti verso la tua porta. Puoi scegliere fra diverse tipologie: sistemi 
diversi per soluzioni uniche.

PORTE CON 
SERRATURA
A CILINDRO
Se cerchi una porta con serratura 
meccanica, Metalnova ti offre il 
massimo oggi presente sul mercato 
in termini di affidabilità e funzionalità. 
Porte con serratura ad ingranaggi 
demoltiplicati, comandate da cilindro 
ad alta sicurezza e duplicazione 
protetta e dotate già di serie di tutti 
gli accessori che una vera porta di 
sicurezza deve avere. 

DA APPARTAMENTO:
18 IT91.DOM

DA ESTERNO:
20 OUT01.DOM
22 OUT91.DOM
24 OUT291.DOM

PORTE 
ELETTRONICHE

Una serie di porte nata per interagire 
con l’ambiente che deve proteggere. 
Prodotti facili da usare e pensati 
per migliorare i gesti quotidiani del 
vivere: devi solo decidere fino a che 
livello vuoi spingere la tecnologia del 
tuo ingresso. 

DA APPARTAMENTO:
12 TR.i-MOTION
14 2TR.i-MOTION

DA ESTERNO:
16 TR.e-MOTION

PORTE
CON VETRO

Diversi i modelli di porte d’ingresso 
dotate di vetro, tutti altamente 
personalizzabili per forma, design 
ma sempre dotati di marcatura CE 
e certificazione antieffrazione. Porte 
d’ingresso di alta sicurezza in cui 
la regola numero uno è la qualità 
certificata. Una qualità controllata da 
laboratori notificati e realizzata dalla 
cura minuziosa di addetti esperti. 
Uno scudo trasparente in cui l’unica 
autorizzata ad entrare senza chiave 
è la luce.

DA APPARTAMENTO
e DA ESTERNO:
26 OUTV91.DOM
28 OUTV291.DOM

PORTE 
COMPLANARI 
STEALTH
Uno strumento versatile nelle mani 
del progettista, che può scegliere se 
“mimetizzare” la porta d’ingresso 
fino a “farla sparire” nel contesto, o 
al contrario valorizzarla fino a ren-
derla protagonista dell’ambiente.

DA APPARTAMENTO
e DA ESTERNO:
8 STEALTH

Scopri tutti i modelli su

www.metalnova.it

ACCESSORI PER PORTA D’INGRESSO
Per le proprie porte d’ingresso di sicurezza METALNOVA offre la possibilità
di scegliere tra un’ampia gamma di accessori estetici e funzionali. 

30

RIVESTIMENTI PER PORTA D’INGRESSO
Scoprite la varietà di pannelli per interni ed esterni: sono tutti dello spessore minimo di 7 mm,
lisci oppure incisi in superficie con disegni e geometrie.

31

METALNOVA
Aprite la porta all’innovazione.50

MOLTO DI PIÙ
La nostra qualità garantita nel tempo.52

GAMMA COLORI
Troverai sicuramente la finitura della porta di sicurezza che meglio si abbina allo stile di casa tua. 54
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

BASE MAX

Antieffrazione CLASSE 3 CLASSE 4

Abb. Acustico Rw = 40 dB Rw = 40 dB

Trasmittanza Termica Ud = 1,6 W/m²K Ud = 1,6 W/m²K

Permeabilità all’aria Ndr CLASSE 4

Tenuta all’acqua Ndr CLASSE 5

Resistenza al vento Ndr CLASSE 4

PORTE COMPLANARI
DA APPARTAMENTO e DA ESTERNO:

STEALTH
Prodotto con Marcatura

RAPTOR unisce al design caratteristico della collezione 
Stealth la tecnologia della serratura elettronica. Grazie 
a questa serratura il modo di usare la porta d’ingresso 
cambia totalmente: basta scomode chiavi! L’apertura 
dall’esterno avviene attraverso la digitazione di un 
codice sulla tastiera numerica mentre la chiusura della 
serratura avviene in modo automatico accostando la 
porta e può essere facilmente personalizzata secondo 
5 diverse modalità di funzionamento. 

• Nel caso di porta per esterno è disponibile il KIT EXTREME
 una vera barriera inespugnabile per ARIA ACQUA e VENTO.

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Acciaio inox sp.2 Mm.

Grigio inox

Film trasparente di protezione

Struttura anta Monolamiera di acciao zincato sp. 15/10

Numero rinforzi 7

Numero punti di chiusura 10

Numero perni fissi 4

Limitatore di apertura No

Cerniere 3

Perno in alto Optional

Coibentazione Si

Numero guarnizioni Due

Vetro Assente

Serratura Iseo - elettronica

Piastra al manganese Si

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Tipo chiave chiave compreso

Chiavi in dotazione 3A + 2b

Angolare ferma pannello interno Acciao inox

Cornice di battuta centrale in legno No

Spioncino grandangolare <Optional

Maniglieria base Int: ottone cr. Sat, est: inox

Alimentazione Batterie

Comando a distanza No

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 Compreso

Antieffrazione classe 4 Si

Abbattimento acustico 38 db No

Abbattimento acustico 40 db Compreso

Aria-Acqua-Vento livello competitive No

Aria-Acqua-Vento livello extreme Si

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K No

Sopraluce vetrato o cieco No

Fiancoluce vetrato o cieco No

Riscontro elettrico No

Sistema apertura con tastiera Si

Cerniera aggiuntiva No

Verso di apertura esterno Si

Battuta contro soglia No

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta Si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

MODELLI DELLA SERIE

Trasponder con chiave integrata.

SERRATURA AD INGRANAGGI O 
ELETTROMECCANICA

Mod. Raptor

RAPTOR

Versione con serratura meccanica. 

Versione con serratura di servizio. 

VIPER

HARRIER

N° 2 CERNIERE A SCOMPARSA
REGOLABILI SU  3 ASSI

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

TRIPLO DEVIATORE SUPERIORE ED 
INFERIORE

TELAIO E BORDI IN ACCIAIO INOX 
SPAZZOLATO GRIGIO

Disponibile anche nella versione
con serratura ad ingranaggi comandata

da cilindro di sicurezza e/o serratura di servizio.

Per i prodotti elettronici servizio assistenza continua da lunedì
al venerdì al numero verde Iseo 800-728722
 
Pensata per le attuali tendenze architettoniche che
ricercano la pulizia delle linee, la verticalità
degli spazi l’omogeneità dei colori, questa collezione
di porte mette sullo “stesso piano” parete,
telaio e battente. Può essere realizzata con anta
unica apribile fino ad un'altezza di 3 metri.
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

BASE MAX

Antieffrazione CLASSE 3 CLASSE 3

Abb. Acustico Rw = 38 dB Rw = 40 dB

Trasmittanza Termica Ud = 1,8 W/m²K Ud = 1,8 W/m²K

Permeabilità all’aria Ndr CLASSE 4

Tenuta all’acqua Ndr CLASSE 5

Resistenza al vento Ndr CLASSE 4

PORTE COMPLANARI
DA APPARTAMENTO e DA ESTERNO:

STEALTH
Prodotto con Marcatura

• Nel caso di porta per esterno è disponibile il KIT EXTREME
 una vera barriera inespugnabile per ARIA ACQUA e VENTO.

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Lamiera zincata preverniciata

Color acciaio inox

Film trasparente di protezione

Struttura anta Monolamiera di acciao zincato sp. 15/10

Numero rinforzi 7

Numero punti di chiusura 8

Numero perni fissi 4

Limitatore di apertura Si

Cerniere 2

Perno in alto No

Coibentazione Si

Numero guarnizioni Due

Vetro Assente

Serratura Iseo - cilindro ad ingranaggi

Piastra al manganese No

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Optional

Chiavi in dotazione Variabile

Angolare ferma pannello interno Lamiera color inox

Cornice di battuta centrale in legno No

Spioncino grandangolare Optional

Maniglieria base Int: cromo sat., Est: cromo sat

Alimentazione Nessuna

Comando a distanza No

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 Compreso

Antieffrazione classe 4 No

Abbattimento acustico 38 db Compreso

Abbattimento acustico 40 db Si

Aria-Acqua-Vento livello competitive No

Aria-Acqua-Vento livello extreme Si

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K No

Sopraluce vetrato o cieco No

Fiancoluce vetrato o cieco No

Riscontro elettrico Si

Sistema apertura con tastiera No

Cerniera aggiuntiva No

Verso di apertura esterno Si

Battuta contro soglia No

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta Si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

MODELLI DELLA SERIE

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA 
DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE 
FORZATA DEL CILINDRO

Mod. Typhoon

TYPHOON

N° 2 CERNIERE A SCOMPARSA

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

TELAIO E BORDO BATTENTE
IN LAMIERA PREVERNICIATA TIPO INOX

Come tutti i modelli della collezione STEALTH, anche 
la serie Typhoon è caratterizzata dalla complanarità 
interna tra telaio e battente, resa possibile attraverso 
l’uso di cerniere “a scomparsa” regolabili su tre 
assi. La serie Typhoon impone alcune limitazioni: è 
disponibile solo nelle misure standard e la massima 
classe antieffrattiva che raggiunge è la 3, ma lascia 
grandi margini di personalizzazione relativamente ai 
pannelli di rivestimento.

Pensata per rispondere alle moderne tendenze
architettocniche che ricercano pulizia delle linee
e omogeneità dei colori, Typhoon “mette sullo
stesso piano” parete, telaio e battente.
Può essere realizzata ad anta unica
e nelle sole dimensioni standard.
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PORTE ELETTRONICHE
DA APPARTAMENTO:

TR.i-MOTION
Prodotto con Marcatura

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

Una porta dallo stile tradizionale, ma dall’alto
contenuto tecnologico. È realizzabile in qualsiasi
dimensione fino alla misura di 110x250 e, grazie
all’ampia gamma di essenze e colori offerti
da Metalnova, si adatta a tutti i contesti abitativi.
Un prodotto che raggiunge i 40 dB di abbattimento acustico
e la Classe 3 antiefrattiva, garantendo un alto livello di qualità abitativa.

Il modello TR.i-MOTION è dotato di serratura 
elettronica e comando di emergenza a cilindro 
protetto da defender. Grazie a questa serratura l’uso 
della porta d’ingresso fa un passo verso il futuro e il 
gesto più comune si trasforma nella digitazione di un 
codice sulla tastiera numerica montata sulla porta. La 
chiusura della serratura non è più un problema perchè 
avviene in modo automatico accostando la porta. Molti 
gli accessori dedicati a questo prodotto: dal pulsante 
per apertura a distanza, alla centralina per interfaccia 
a sistemi di casa domotica. 

• Per i prodotti elettronici servizio assistenza continua
 da lunedì al venerdì al numero verde Iseo 800-728722.

• Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici
 in legno migliorando l’estetica della porta e ottenendo
 prestazioni termiche ancora migliori di quelle di base:
 trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.

Colore testa di moro o bianco

Film trasparente di protezione

Struttura anta Monolamiera di acciao nero sp. 15/10

Numero rinforzi 7

Numero punti di chiusura 8

Numero perni fissi 4 Fino a h=200 poi 5

Limitatore di apertura No

Cerniere 2

Perno in alto Optional

Coibentazione Si

Numero guarnizioni Due

Vetro Assente

Serratura Iseo - elettromeccanica 

Piastra al manganese Si

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Tipo chiave chiave compreso

Chiavi in dotazione 3A + 2b

Angolare ferma pannello interno Legno

Cornice di battuta centrale in legno No

Spioncino grandangolare Si

Maniglieria base Alluminio bronzato

Alimentazione Batterie

Comando a distanza Si

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 Compreso

Antieffrazione classe 4 No

Abbattimento acustico 38 db Compreso

Abbattimento acustico 40 db Si

Aria-Acqua-Vento livello competitive No

Aria-Acqua-Vento livello extreme No

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K No

Sopraluce vetrato o cieco Si

Fiancoluce vetrato o cieco Si

Riscontro elettrico No

Sistema apertura con tastiera Si

Cerniera aggiuntiva Si

Verso di apertura esterno Si

Battuta contro soglia Si

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta Si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

MODELLI DELLA SERIE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

BASE MAX

Antieffrazione CLASSE 3 CLASSE 3

Abb. Acustico Rw = 38 dB Rw = 40 dB

Trasmittanza Termica Ud = 1,8 W/m²K Ud = 1,4 W/m²K

Permeabilità all’aria Ndr Ndr

Tenuta all’acqua Ndr Ndr

Resistenza al vento Ndr Ndr

TR.i-MOTION

TV.e-MOTION

Modelli con Trasponder
con chiave integrata.

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

NR 5 ROSTRI FISSI

Disponibile anche con vetro

CERTIFICA L’ELEVATO
STANDARD DI SICUREZZA
MECCANICA COMBINATO
ALLA TECNOLOGIA
ELETTRONICA
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PORTE ELETTRONICHE
DA APPARTAMENTO:

2TR.i-MOTION
Prodotto con Marcatura

Versione a due ante del modello
TR.i-MOTION questa porta è realizzabile
in qualsiasi dimensione e divisione delle ante 
fino alla misura di 220x250. Si adatta facilmente a qualsiasi 
contesto abitativo e si caratterizza per un nodo centrale
di scambio battuta particolarmente evoluto che,
grazie alla cornice esterna sagomata, permette
di ottenere fino a 40 dB di abbattimento acustico
e una trasmittanza termica che può arrivare a 1.4 W/m²K.

Il modello 2TRi-MOTION è dotato di serratura 
elettronica e comando di emergenza a cilindro 
protetto da defender. Grazie a questa serratura 
l’uso della porta d’ingresso fa un passo verso 
il futuro e il gesto più comune si trasforma 
nella digitazione di un codice sulla tastiera 
numerica montata sulla porta. La chiusura 
delle mandate non è più un problema perchè 
avviene in modo automatico accostando la 
porta. L’anta semifissa è dotata di comando 
manuale di chiusura che permette l’apertura 
solo dall’interno. 

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

• Con i prodotti elettronici servizio assistenza
 continua da lunedì al venerdì al numero
 verde iseo 800-728722.

• Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito
 kit di cornici in legno migliorando l’estetica
 della porta e ottenendo prestazioni termiche
 ancora migliori di quelle di base:
 trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.

Colore testa di moro o bianco

Film trasparente di protezione

Struttura anta Monolamiera di acciao zincato sp. 15/10

Numero rinforzi 10

Numero punti di chiusura 11

Numero perni fissi 8 Fino a h=200 poi 10

Limitatore di apertura No

Cerniere 4

Perno in alto Si

Coibentazione Si

Numero guarnizioni Due

Vetro Assente

Serratura Iseo - elettromeccanica 

Piastra al manganese Si

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Tipo chiave chiave compreso

Chiavi in dotazione 3A + 2b

Angolare ferma pannello interno Legno

Cornice di battuta centrale in legno No

Spioncino grandangolare Si

Maniglieria base Alluminio bronzato

Alimentazione Batterie

Comando a distanza Si

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 Compreso

Antieffrazione classe 4 No

Abbattimento acustico 38 db Compreso

Abbattimento acustico 40 db Si

Aria-Acqua-Vento livello competitive No

Aria-Acqua-Vento livello extreme No

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K No

Sopraluce vetrato o cieco Si

Fiancoluce vetrato o cieco Si

Riscontro elettrico No

Sistema apertura con tastiera Si

Cerniera aggiuntiva Si

Verso di apertura esterno Si

Battuta contro soglia Si

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta Si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

MODELLI DELLA SERIE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

BASE MAX

Antieffrazione CLASSE 3 CLASSE 3

Abb. Acustico Rw = 38 dB Rw = 40 dB

Trasmittanza Termica Ud = 2,0 W/m²K Ud = 1,4 W/m²K

Permeabilità all’aria Ndr Ndr

Tenuta all’acqua Ndr Ndr

Resistenza al vento Ndr Ndr

2TR.i-MOTION

2TV.e-MOTION.B

Modelli con Trasponder
con chiave integrata.

2TV.e-MOTION.S

TVV.e-MOTION

SERRATURA
SECONDARIA
CON BLOCCO
DEL CHIUSO

CORNICE DI BATTUTA CENTRALE ESTERNA

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

Disponibile anche con vetro

CERTIFICA L’ELEVATO STANDARD
DI SICUREZZA MECCANICA COMBINATO 
ALLA TECNOLOGIA ELETTRONICA

NR 5 ROSTRI FISSI
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PORTE ELETTRONICHE
DA ESTERNO:

TR.e-MOTION
Prodotto con Marcatura

Il modello TR.e-MOTION è dotato di serratura 
elettronica e comando di emergenza a cilindro 
protetto da defender. Grazie a questa serratura l’uso 
della porta d’ingresso fa un passo verso il futuro e il 
gesto più comune si trasforma nella digitazione di un 
codice sulla tastiera numerica montata sulla porta, 
mentre la chiusura delle mandate avviene in modo 
automatico quando accostando la porta. Molti gli 
accessori dedicati a questo prodotto: dal pulsante per 
apertura a distanza, alla centralina per interfaccia a 
sistemi di casa domotica. 

Una porta nata per vivere in ambiente esterno
e proteggere la tua casa sia dai malintenzionati
che dagli agenti atmosferici. Uno stile tradizionale
con alto contenuto tecnologico, realizzabile in qualsiasi dimensione
fino alla misura di 110x250, utilizzando solo acciaio zincato a caldo
e materiali plastici caricati a vetro. Facilmente adattabile a qualsiasi contesto
abitativo grazie all’ampia gamma di rivestimenti in multistrato di legno, alluminio
o legno-acciaio. Un prodotto ad alte prestazioni pensato per durare nel tempo.

STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA A CALDO
GARANTITA 10 ANNI

• Con i prodotti elettronici servizio assistenza continua
 da lunedì al venerdì al numero verde Iseo 800-728722.

• Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici in legno  
 migliorando l’estetica della porta e ottenendo prestazioni termiche
 ancora migliori di quelle di base: trasmittanza termica 1.4 W/m2²K.

• È disponibile con KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile
 per ARIA, ACQUA e VENTO.

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.

Colore testa di moro o bianco

Film trasparente di protezione

Struttura anta Monolamiera di acciao zincato sp. 15/10

Numero rinforzi 7

Numero punti di chiusura 8

Numero perni fissi 4 Fino a h=200 poi 5

Limitatore di apertura No

Cerniere 2

Perno in alto Optional

Coibentazione Si

Numero guarnizioni Due

Vetro Assente

Serratura Iseo - elettromeccanica 

Piastra al manganese Si

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Tipo chiave chiave compreso

Chiavi in dotazione 3A + 2b

Angolare ferma pannello interno Legno

Cornice di battuta centrale in legno No

Spioncino grandangolare Si

Maniglieria base Alluminio bronzato

Alimentazione Batterie

Comando a distanza Si

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 Compreso

Antieffrazione classe 4 No

Abbattimento acustico 38 db Compreso

Abbattimento acustico 40 db Si

Aria-Acqua-Vento livello competitive No

Aria-Acqua-Vento livello extreme Si

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K Si

Sopraluce vetrato o cieco Si

Fiancoluce vetrato o cieco Si

Riscontro elettrico No

Sistema apertura con tastiera Si

Cerniera aggiuntiva Si

Verso di apertura esterno Si

Battuta contro soglia Si

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta Si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

BASE MAX

Antieffrazione CLASSE 3  CLASSE 3

Abb. Acustico Rw = 38 dB Rw = 40 dB

Trasmittanza Termica Ud = 1,8 W/m²K Ud = 1,4 W/m²K

Permeabilità all’aria Ndr CLASSE 4

Tenuta all’acqua Ndr CLASSE 5

Resistenza al vento Ndr CLASSE 4

TR.e-MOTION

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

CERTIFICA L’ELEVATO STANDARD
DI SICUREZZA MECCANICA COMBINATO 
ALLA TECNOLOGIA ELETTRONICA

Disponibile anche nella 
versione a due ante.

2TR.e-MOTION

NR 5 ROSTRI FISSI

MODELLI DELLA SERIE
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PORTE CON SERRATURA A CILINDRO
DA APPARTAMENTO:

IT91.DOM
Prodotto con Marcatura

La porta modello IT91.DOM è, tra le porte da 
appartamento, la più flessibile di tutta la gamma 
METALNOVA. Infatti partendo da un livello 
prestazionale minimo al di sotto del quale non si 
può andare sarete voi con il supporto del nostro 
rivenditore a personalizzare i parametri di sicurezza 
che più vi interessano. Questo modello è sempre 
dotato di tutti gli accessori fondamentali in una 
porta d’ingresso di qualità, dalla lama paraspifferi 
al limitatore di apertura, allo spioncino panoramico 
e la doppia guarnizione di battuta.

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

Una porta adatta ai moderni appartamenti
anche grazie alla serratura ad ingranaggi ad effetto silenzioso
comandata da cilindro di sicurezza con chiave a duplicazione protetta.
Già perché METALNOVA, nel caso di serrature meccaniche,
pensa alla sicurezza anche dell’unico elemento mobile della porta: la chiave!
Grazie ad un profilo particolare della chiave, infatti, la duplicazione della stessa può essere
fatta solo nell’apposito centro di duplicazione METALNOVA (info presso www.metalnova.it).

• Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici
 in legno migliorando l’estetica della porta e ottenendo
 prestazioni termiche ancor migliori di quelle di base:
 trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.

NR 5 ROSTRI FISSI

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.

Colore testa di moro o bianco

Film trasparente di protezione

Struttura anta Monolamiera di acciao nero sp. 15/10

Numero rinforzi 7

Numero punti di chiusura 8

Numero perni fissi 4 Fino a h=200 poi 5

Limitatore di apertura Si

Cerniere 2

Perno in alto Optional

Coibentazione Si

Numero guarnizioni Due

Vetro Assente

Serratura Iseo - cilindro ad ingranaggi

Piastra al manganese No

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Optional

Chiavi in dotazione Variabile

Angolare ferma pannello interno Legno

Cornice di battuta centrale in legno No

Spioncino grandangolare Si

Maniglieria base Alluminio bronzato

Alimentazione Nessuna

Comando a distanza No

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 Si

Antieffrazione classe 4 Si

Abbattimento acustico 38 db Si

Abbattimento acustico 40 db Si

Aria-Acqua-Vento livello competitive No

Aria-Acqua-Vento livello extreme No

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K Si

Sopraluce vetrato o cieco Si

Fiancoluce vetrato o cieco Si

Riscontro elettrico Si

Sistema apertura con tastiera No

Cerniera aggiuntiva Si

Verso di apertura esterno Si

Battuta contro soglia Si

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta Si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

MODELLI DELLA SERIE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

BASE MAX

Antieffrazione CLASSE 3  CLASSE 4

Abb. Acustico Rw = 33 dB Rw = 40 dB

Trasmittanza Termica Ud = 1,8 W/m²K Ud = 1,4 W/m²K

Permeabilità all’aria Ndr Ndr

Tenuta all’acqua Ndr Ndr

Resistenza al vento Ndr Ndr

IT91.DOM

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA 
DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE 
FORZATA DEL CILINDRO

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

DOPPIA GUARNIZIONE DI BATTUTA

Disponibile anche nella 
versione a due ante.

IT291.DOM
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PORTE CON SERRATURA A CILINDRO
DA ESTERNO:

OUT01.DOM
Prodotto con Marcatura

Il modello OUT01 rappresenta un concentrato di 
tecnologia dalle altissime prestazioni tecniche. 
Questa porta d’ingresso è pensata per chi non 
vuole scendere a compromessi ma cerca il meglio 
in termini di sicurezza antieffrattiva, protezione dal 
rumore, dalle infiltrazioni d’acqua e vento. Inoltre 
con una trasmittanza termica di 1.1 W/m²K questa 
porta diventa una vera barriera anche contro le 
dispersioni termiche.

Una porta che alle alte prestazioni tecniche unisce la comodità d’uso
grazie alla serratura comandata da cilindro di sicurezza con chiave a duplicazione
protetta. Già perché METALNOVA, nel caso di serrature meccaniche,
pensa alla sicurezza anche dell’unico elemento mobile della porta: la chiave!
Grazie ad un profilo particolare della chiave, infatti, la duplicazione
della stessa può essere fatta solo nell’apposito centro di duplicazione
METALNOVA (info presso www.metalnova.it).

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

DOPPIA LAMIERA ZINCATA A CALDO

N° 3 CERNIERE

• Grazie ad una trasmittanza termica pari a 1,1 W/m²K
 il prodotto è conforme agli standard di CasaClima.

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.

Colore testa di moro o bianco

Film trasparente di protezione

Struttura anta Doppia lamiera di acciao zincato sp. 15/10

Numero rinforzi 10

Numero punti di chiusura 8

Numero perni fissi 4 Fino a h=200 poi 5

Limitatore di apertura Si

Cerniere 3

Perno in alto Si

Coibentazione Climatech

Numero guarnizioni Due

Vetro Assente

Serratura
Iseo - cilindro con leva di blocco automatico per 

sfilaggio cilindro

Piastra al manganese Si - maggiorata

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Optional

Chiavi in dotazione Variabile 
Angolare ferma pannello interno Legno

Cornice di battuta centrale in legno No

Spioncino grandangolare Si

Maniglieria base Alluminio bronzato

Alimentazione Nessuna

Comando a distanza No

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 No

Antieffrazione classe 4 Compreso

Abbattimento acustico 38 db No

Abbattimento acustico 40 db 44 Db

Aria-Acqua-Vento livello competitive No

Aria-Acqua-Vento livello extreme Compreso

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K 1.1

Sopraluce vetrato o cieco No

Fiancoluce vetrato o cieco No

Riscontro elettrico No

Sistema apertura con tastiera No

Cerniera aggiuntiva No

Verso di apertura esterno No

Battuta contro soglia No

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta Si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

MODELLI DELLA SERIE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

MAX

Antieffrazione CLASSE 4

Abb. Acustico Rw = 44 dB

Trasmittanza Termica Ud = 1,1 W/m²K

Permeabilità all’aria Classe 4

Tenuta all’acqua Classe 7

Resistenza al vento Classe 5

OUT01.DOM

RIVESTIMENTO ESTERNO
CON SISTEMA CLIMATECH

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA 
DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE 
FORZATA DEL CILINDRO

OUT01.DOMS

NR 5 ROSTRI FISSI
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PORTE CON SERRATURA A CILINDRO
DA ESTERNO:

OUT91.DOM
Prodotto con Marcatura

La porta modello OUT91.DOM è la più flessibile tra 
le porte da esterno della gamma METALNOVA. Infatti 
partendo da un livello prestazionale già alto e al di 
sotto del quale non si può andare sarete voi con 
il supporto del nostro rivenditore a personalizzare 
i parametri di sicurezza che più vi interessano. 
Questo modello, realizzato il lamiera zincata a caldo, 
è dotato di tutti gli accessori fondamentali in una 
porta d’ingresso di qualità, dalla lama paraspifferi al 
limitatore di apertura, allo spioncino panoramico e 
la doppia guarnizione di battuta.

Una porta pensata per le moderne abitazioni con ingresso da esterno
anche grazie alla serratura ad ingranaggi ad effetto silenzioso comandata
da cilindro di sicurezza con chiave a duplicazione protetta. Già perché METALNOVA,
nel caso di serrature meccaniche, pensa alla sicurezza anche dell’unico elemento
mobile della porta: la chiave! Grazie ad un profilo particolare della chiave, infatti,
la duplicazione della stessa può essere fatta solo nell’apposito centro
di duplicazione METALNOVA (info presso www.metalnova.it).

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

DOPPIO MATERASSINO DI COIBENTAZIONE

• Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici
 in legno migliorando l’estetica della porta e ottenendo
 prestazioni termiche ancor migliori di quelle di base:
 trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.

• È disponibile con KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile
 per ARIA ACQUA e VENTO.

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.

Colore testa di moro o bianco

Film trasparente di protezione

Struttura anta Monolamiera di acciao zincato Sp. 15/10

Numero rinforzi 7

Numero punti di chiusura 8

Numero perni fissi 4 Fino a h=200 poi 5

Limitatore di apertura Si

Cerniere 2

Perno in alto Optional

Coibentazione Si

Numero guarnizioni Due

Vetro Assente

Serratura Iseo - cilindro ad ingranaggi

Piastra al manganese Si

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Optional

Chiavi in dotazione Variabile

Angolare ferma pannello interno Legno

Cornice di battuta centrale in legno No

Spioncino grandangolare Si

Maniglieria base Alluminio bronzato

Alimentazione Nessuna

Comando a distanza No

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 Compreso

Antieffrazione classe 4 Si

Abbattimento acustico 38 db Si

Abbattimento acustico 40 db Si

Aria-Acqua-Vento livello competitive Si

Aria-Acqua-Vento livello extreme Si

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K Si

Sopraluce vetrato o cieco Si

Fiancoluce vetrato o cieco Si

Riscontro elettrico Si

Sistema apertura con tastiera No

Cerniera aggiuntiva Si

Verso di apertura esterno Si

Battuta contro soglia Si

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta Si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

MODELLI DELLA SERIE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

BASE MAX

Antieffrazione CLASSE 3 CLASSE 4

Abb. Acustico Rw = 33 dB Rw = 40 dB

Trasmittanza Termica Ud = 1,8 W/m²K Ud = 1,4 W/m²K

Permeabilità all’aria Ndr Classe 4

Tenuta all’acqua Ndr Classe 5

Resistenza al vento Ndr Classe 4

STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA
A CALDO GARANTITA 10 ANNI

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA 
DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE 
FORZATA DEL CILINDRO

DOPPIA GUARNIZIONE DI BATTUTA

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

OUT91.DOM

OUT91.DOMS

NR 5 ROSTRI FISSI
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PORTE CON SERRATURA A CILINDRO
DA ESTERNO:

OUT291.DOM
Prodotto con Marcatura

La porta modello OUT291.DOM è la versione a 
due ante della serie OUT91.DOM ed è pensata per 
ingressi di ampie dimensioni. Una porta a due ante 
dalle alte prestazioni tecniche anche in termini di 
protezione dal rumore e dal freddo. Questo modello, 
realizzato il lamiera zincata a caldo, è dotato di tutti 
gli accessori fondamentali in una porta d’ingresso 
di qualità, dalla lama paraspifferi al limitatore di 
apertura, allo spioncino panoramico e la doppia 
guarnizione di battuta e al nodo centrale rinforzato.

Una porta pensata per le moderne abitazioni con ingresso
da esterno anche grazie alla serratura ad ingranaggi ad effetto
silenzioso comandata da cilindro di sicurezza con chiave
a duplicazione protetta. Già perché METALNOVA, nel caso di serrature
meccaniche, pensa alla sicurezza anche dell’unico elemento mobile
della porta: la chiave! Grazie ad un profilo particolare della chiave,
infatti, la duplicazione della stessa può essere fatta solo nell’apposito
centro di duplicazione METALNOVA (info presso www.metalnova.it).

• Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici
 in legno migliorando l’estetica della porta e ottenendo
 prestazioni termiche ancor migliori di quelle di base:
 trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.

• È disponibile il KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile
 per ARIA ACQUA e VENTO.

STRUTTURA IN LAMIERA
ZINCATA A CALDO
GARANTITA 10 ANNI

DOPPIO MATERASSINO
DI COIBENTAZIONE

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.

Colore testa di moro o bianco

Film trasparente di protezione

Struttura anta Monolamiera di acciao zincato sp. 15/10

Numero rinforzi 10

Numero punti di chiusura 11

Numero perni fissi 8 Fino a h=200 poi 10

Limitatore di apertura Si

Cerniere 4

Perno in alto Si

Coibentazione Si

Numero guarnizioni Due

Vetro Assente

Serratura Iseo - cilindro ad ingranaggi

Piastra al manganese Si

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Optional

Chiavi in dotazione Variabile

Angolare ferma pannello interno Legno

Cornice di battuta centrale in legno Si

Spioncino grandangolare Si

Maniglieria base Alluminio bronzato

Alimentazione Nessuna

Comando a distanza No

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 Compreso

Antieffrazione classe 4 No

Abbattimento acustico 38 db Si

Abbattimento acustico 40 db Si

Aria-Acqua-Vento livello competitive No

Aria-Acqua-Vento livello extreme Si

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K Si

Sopraluce vetrato o cieco Si

Fiancoluce vetrato o cieco Si

Riscontro elettrico Si

Sistema apertura con tastiera No

Cerniera aggiuntiva Si

Verso di apertura esterno Si

Battuta contro soglia Si

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta Si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

MODELLI DELLA SERIE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

BASE MAX

Antieffrazione CLASSE 3 CLASSE 3

Abb. Acustico Rw = 30 dB Rw = 40 dB

Trasmittanza Termica Ud = 2,0 W/m²K Ud = 1,4 W/m²K

Permeabilità all’aria Ndr Classe 4

Tenuta all’acqua Ndr Classe 5

Resistenza al vento Ndr Classe 4

OUT291.DOM

OUT291.DOMS

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

SERRATURA SECONDARIA
CON IL BLOCCO DEL CHIUSO

CORNICE DI BATTUTA
CENTRALE ESTERNA

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA 
DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE 
FORZATA DEL CILINDRO

NR 5 ROSTRI FISSI
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PORTE CON VETRO
DA APPARTAMENTO e DA ESTERNO:

OUTV91.DOM
Prodotto con Marcatura

La porta modello OUTV91.DOM fa parte della 
serie di porte d’ingresso di sicurezza dotate di 
specchiatura vetrata. Questa porta, come le altre di 
questa serie, è personalizzabile sia nelle dimensioni 
che nella forma e nel colore del vetro. Grazie al 
superamento dei severi test della marcatura CE 
e della certificazione antieffrazione è fra i pochi 
prodotti oggi presenti sul mercato in grado di offrirvi 
una sicurezza TOTALMENTE CERTIFICATA.

L’antieffrazione ha delle regole importanti e noi le rispettiamo:
grazie ad un vetro camera blindato e stratificato dello spessore
di 35 mm certificato antieffrazione in classe P6B
(obbligatorio perché la porta sia certificata almeno in classe 2).

• Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici
 in legno migliorando l’estetica della porta e ottenendo
 prestazioni termiche ancor migliori di quelle di base:
 trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.

• È disponibile il KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile
 per ARIA ACQUA e VENTO.

N° 3 CERNIERE

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

VETRO BLINDATO CERTIFICATO

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.

Colore testa di moro o bianco

Film trasparente di protezione

Struttura anta Monolamiera di acciao zincato Sp. 15/10

Numero rinforzi 7

Numero punti di chiusura 8

Numero perni fissi 4 Fino a h=200 poi 5

Limitatore di apertura Si

Cerniere 3

Perno in alto Optional

Coibentazione Si

Numero guarnizioni Due

Vetro Antieffrazione cl. P6b - balistica br1/s

Serratura Iseo - cilindro ad ingranaggi

Piastra al manganese No

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Optional

Chiavi in dotazione Variabile

Angolare ferma pannello interno Legno

Cornice di battuta centrale in legno No

Spioncino grandangolare No

Maniglieria base Alluminio bronzato

Alimentazione Nessuna

Comando a distanza No

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 si

Antieffrazione classe 4 no

Abbattimento acustico 38 db si

Abbattimento acustico 40 db si

Aria-Acqua-Vento livello competitive si

Aria-Acqua-Vento livello extreme si

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K si

Sopraluce vetrato o cieco si

Fiancoluce vetrato o cieco si

Riscontro elettrico si

Sistema apertura con tastiera no

Cerniera aggiuntiva compreso

Verso di apertura esterno si

Battuta contro soglia si

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

MODELLI DELLA SERIE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

BASE MAX

Antieffrazione CLASSE 2 CLASSE 3

Abb. Acustico Rw = 33 dB Rw = 40 dB

Trasmittanza Termica Ud = 2,0 W/m²K Ud = 1,4 W/m²K

Permeabilità all’aria Ndr Classe 4

Tenuta all’acqua Ndr Classe 5

Resistenza al vento Ndr Classe 4

STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA A CALDO
GARANTITA 10 ANNI

SERRATURA AD INGRANAGGI CON SISTEMA 
DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE 
FORZATA DEL CILINDRO

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

DOPPIA GUARNIZIONE DI BATTUTA

OUTV91.DOM

OUTV91.DOMS

NR 5 ROSTRI FISSI
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Stessa flessibilità dichiarata per la serie precedente 
nella versione a 2 ante con la possibilità di mettere il 
vetro sull’anta battente, sul semifisso o su entrambe 
le ante. Metalnova, per prima nel mercato, offre la 
certificazione antieffrazione e la marcatura CE su 
tutte le porte di questo tipo.

L’antieffrazione ha delle regole importanti
e noi le rispettiamo: grazie ad un vetro camera blindato e stratificato
dello spessore di 35 mm certificato antieffrazione in classe P6B
(obbligatorio perché la porta sia certificata almeno in classe 2).

• Possibilità di coprire il telaio metallico con apposito kit di cornici
 in legno migliorando l’estetica della porta e ottenendo
 prestazioni termiche ancor migliori di quelle di base:
 trasmittanza termica = 1.4 W/m²K.

• È disponibile il KIT EXTREME una vera barriera inespugnabile
 per ARIA ACQUA e VENTO.

PORTE CON VETRO
DA APPARTAMENTO e DA ESTERNO:

OUTV291.DOM
Prodotto con Marcatura

N° 3 CERNIERE

ANGOLARE FERMAPANNELLO IN LEGNO

VETRO BLINDATO CERTIFICATO

DOTAZIONI DI SERIE

Falsotelaio Acciaio elettrozincato sp. 2,5 Mm.

Telaio

Acciaio zincato e plastificato sp.2 Mm.

Colore testa di moro o bianco

Film trasparente di protezione

Struttura anta Monolamiera di acciao zincato Sp. 15/10

Numero rinforzi 10

Numero punti di chiusura 11

Numero perni fissi 8 Fino a h=200 poi 10

Limitatore di apertura Si

Cerniere 6

Perno in alto Si

Coibentazione Si

Numero guarnizioni Due

Vetro Antieffrazione cl. P6b - balistica br1/s

Serratura Iseo - cilindro con servizio ad ingranaggi

Piastra al manganese No

Defender antistrappo Si

Nucleo intercambiabile No

Cilindro di sicurezza Optional

Chiavi in dotazione Variabile

Angolare ferma pannello interno Legno

Cornice di battuta centrale in legno Si

Spioncino grandangolare No

Maniglieria base Alluminio bronzato

Alimentazione Nessuna

Comando a distanza No

OPTIONAL

Antieffrazione classe 3 Si

Antieffrazione classe 4 No

Abbattimento acustico 38 db Si

Abbattimento acustico 40 db Si

Aria-Acqua-Vento livello competitive No

Aria-Acqua-Vento livello extreme Si

Trasmittanza termica U=1,4 W/m²K Si

Sopraluce vetrato o cieco Si

Fiancoluce vetrato o cieco Si

Riscontro elettrico Si

Sistema apertura con tastiera No

Cerniera aggiuntiva Compreso

Verso di apertura esterno Si

Battuta contro soglia Si

Telaio e bordi battente colorato a vostra scelta Si

Gruppo manigliera altro colore e finitura Si

MODELLI DELLA SERIE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
VALORI PORTA

BASE MAX

Antieffrazione CLASSE 2 CLASSE 3

Abb. Acustico Rw = 30 dB Rw = 40 dB

Trasmittanza Termica Ud = 2,0 W/m²K Ud = 1,4 W/m²K

Permeabilità all’aria Ndr Classe 4

Tenuta all’acqua Ndr Classe 5

Resistenza al vento Ndr Classe 4

SERRATURA AD INGRANAGGI
COMANDATA DA CILINDRO
A DUPLICAZIONE PROTETTA (OPTIONAL)

STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA A CALDO
GARANTITA 10 ANNI

DOPPIO DEVIATORE SUPERIORE E INFERIORE

OUTV291B.DOM

OUTV291S.DOM

OUTV291B.DOMS

OUTV291S.DOMS

NR 5 ROSTRI FISSI
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Sono molti gli articoli che Metalnova ti 
offre per arricchire il tuo ingresso: dalla 
nuova collezione di pomoli e maniglie 
dalla forma elegante e sinuosa (ON.dina), 
a quella ispirata alle linee decise del cubo, 
dallo stile forte e moderno (KU.bino), 
passando per i maniglioni, fino ai battenti 
ad anello. Scegli il colore più adatto alla 
tua casa tra le tante finiture disponibili: 
cromo lucido e satinato, ottone lucido, 
ottone satinato e bronzo antico.
Per una visione completa degli accessori
disponibili (pannelli di rivestimento, 
zoccolature, cornici e vetrature) si rimanda
alla consultazione del catalogo Generale 
Metalnova.

ACCESSORI
MANIGLIE & POMOLI & MANIGLIONI
PER LA TUA PORTA D’INGRESSO.

mod. DAGA mod. ROPERA

mod. MILENA dritto

mod. MILENA tondo

MANIGLIONI E BATTENTI:

POMOLI E MANIGLIE: serie KU.bino   / cromo satinato
disponibile anche nella finitura cromo lucido

serie ON.dina / ottone lucido
disponibile anche nelle finiture, cromo satinato,
ottone satinato e bronzo antico

lato interno lato esterno

lato interno lato esterno

mod. IMPERO

mod. A415
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Metalnova, oltre alla sicurezza, si è posta come obiettivo 
anche l’estetica: la porta deve essere forte, resistente 
e sicura, ma deve essere anche bella per integrarsi 
armoniosamente con la casa. In questo capitolo potrete 
scoprire alcuni tra i tanti pannelli per interni ed esterni: 
sono tutti dello spessore minimo di 7 mm, lisci oppure 
incisi in superficie con disegni e geometrie.

RIVESTIMENTI PER INTERNI 
Studiati appositamente per essere utilizzati all’interno di 
case e di uffici o per ingressi di appartamenti condominiali 
con vano scala chiuso, questo tipo di rivestimenti può 
essere richiesto anche in misura non standard, grazie 

alla versatilità produttiva di cui Metalnova dispone. 

RIVESTIMENTI PER ESTERNI 
L’esperienza Metalnova riguardo ai rivestimenti per 
esterni è tale da renderli assolutamente inattaccabili dal 
tempo e dalle intemperie. L’azienda ha messo a punto 
una serie di pannelli adatti sia ad ambienti riparati sia 
poco riparati, con l’utilizzo di materiali e tecniche diverse 
per ogni situazione.

Per una visione completa dei rivestimenti consultare il 
sito: http://www.metalnova.it

RIVESTIMENTI
SCOPRI LA VARIETÀ DI PANNELLI
PER INTERNI ED ESTERNI 
FIRMATI METALNOVA.

RIVESTIMENTI PER AMBIENTI INTERNI:
30 Tabula Orizzontale
31 Tabula Laminatino
32 Tabula Verticale
33 Orizzonti
34 Linea

RIVESTIMENTI PER AMBIENTI ESTERNI POCO ESPOSTI:
35 Graphics-Out
36 Doge
37 Dolomia
38 Strato

RIVESTIMENTI PER AMBIENTI ESTERNI MOLTO ESPOSTI:
39 Alu Classic
40 Alu Style
41 Plastik Skin

Venezia, Residenza Privata
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RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA INTERNO:

TABULA LAMINATINO

Questa serie combina materiali naturali con lavorazioni 
ad alto contenuto tecnologico, dando vita ad un prodotto 
stratificato che presenta una lunga lista di plus: il laminatino 
è antigraffio, lavabile, impermeabile, resistente al calore e 
agli sbalzi di temperatura e non si altera per effetto della 
luce. Rappresenta dunque la scelta giusta per chi vuole 
un pannello resistente, senza rinunciare all’aspetto senza 
tempo del legno.

Mod. Liscio
LARICE RAL 9010

Mod. Liscio
CILIEGIO ANTICO

Mod. Liscio
LARICE NATURALE

Mod. Liscio
CILIEGIO NATURALE

Mod. Liscio
ROVERE SBIANCATO

Mod. Liscio
WENGÈ

RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA INTERNO:

TABULA ORIZZONTALE

Collezione a tranciato orizzontale, idonea ad ambienti interni 
e disponibile nelle essenze rovere o frassino.
I pannelli laccati di questa collezione sono disponibili sia nella 
versione liscia, che nelle varianti one, two, three e four, che 
prevedono rispettivamente uno, due, tre o quattro incisioni o 
inserti in alluminio, che conferiscono alla porta un carattere 
moderno ed elegante.

Mod. Liscio
ROVERE SBIANCATO

Mod. Liscio
ROVERE WENGÈ

Mod. Liscio
ROVERE NATURALE

VARIANTI MODELLO SERIE TABULA

Mod. One Mod. Two Mod. Three Mod. Four
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RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA INTERNO:

ORIZZONTI
In linea con le tendenze d’arredo degli ultimi anni, i 
rivestimenti della serie Orizzonti sono realizzati con tranciato 
precomposto a vena orizzontale delle più pregiate essenze 
legnose. La serie orizzonti è disponibile sia nella versione 
liscia, che nella nuovissima variante Zenith che abbina all’ 
Ebano, al Noce Canaletto, al Teak e al Rovere l’acciaio inox. 
La loro applicazione è ideale in ambienti interni, case e uffici 
dal gusto ricercato e minimale.

Mod. LiscioMod. Zenith
EAK RIGATO

Mod. Zenith
ROVERE SBIANCATO

Mod. Liscio Mod. Zenith
NOCE CANALETTO

Mod. Liscio

Mod. Zenith
ROVERE CACAO

Mod. Liscio Mod. Zenith
PALISSANDRO

Mod. Zenith
EBANO GRIGIO

Mod. Liscio Mod. Liscio

TANGANIKA

essenza / wood species
TANGANIKA NATURALE

essenza / wood species
TANGANIKA S.C.M.

essenza / wood species
TANGANIKA MEDIO

essenza / wood species
TANGANIKA SCURO

essenza / wood species
MOGANO NATURALE

essenza / wood species
MOGANO CHIARO

essenza / wood species
MOGANO BRILLANTE

essenza / wood species
MOGANO SCURO

MOGANO

essenza / wood species
ROVERE NATURALE

essenza / wood species
ROVERE ANTICO

ROVERE

NOCE

PANNELLO LISCIO

vedi catalogo essenze metalnova
essenza / wood species
NOCE NAZIONALE OTC

essenza / wood species
NOCE NAZIONALE MEDIO

RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA INTERNO:

TABULA VERTICALE

E’ la serie più classica ed è composta da pannelli lisci in 
truciolare impiallacciati in ben 5 essenze e da pannelli lisci 
in MDF che possono essere laccati in tutte le tonalità RAL, 
anche nella variante lucida al poliestere. Questa serie non 
è adatta all’esposizione esterna, ma vista la sua versatilità 
cromatica è la soluzione ideale per l’interno di case, uffici, 
ingressi di appartamenti da vano scala chiuso.
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RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA INTERNO:

LINEA
Sono 8 modelli, il cui disegno segue le dimensioni della porta, 
creando una armoniosa proporzione. Si possono scegliere 
pannelli incisi in MDF impiallacciati in essenza tanganika, 
ciliegio, o laccati in tutti i colori Ral.

I rivestimenti per ambienti interni non sono adatti 
all’esposizione esterna. La loro applicazione è ideale in 
ambienti quali interno di case, uffici, ingressi di appartamenti 
da vano scala chiuso.

Mod. Rigo Mod. Vertice

Mod. Sintesi Mod. Tratto

RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA ESTERNO:

GRAPHICS-OUT
Questa serie di rivestimenti sviluppati per il massimo 
senso di continuità con la serie Graphics-In vi permette di 
personalizzare la vostra porta d’ingresso con qualsiasi parola 
di massimo 12 lettere e può essere montata su tutti i modelli 
di porta ad un’anta cieca. La scritta composta da elementi 
in basso rilievo di acciaio inox su un supporto in HDF laccato 
personalizzabile nel colore è fornito per resistere in ambiente 
esterno. Con questo rivestimento si consigliano telaio e 
bordo battente in acciaio inox oltre al maniglione Ropera. 

I rivestimenti della serie Graphics-Out si possono realizzare 
in tutti i colori Ral, quelli delle pagine a seguire sono alcuni 
esempi.

Mod. Alice Springs Out

Mod. New York Out

Mod. Paris Out
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RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA ESTERNO:

DOGE
Modelli per esterni, che si inseriscono in contesti 
caratterizzati da uno stile classico. Questi pannelli sono 
realizzati in multistrato di okumè dalle finiture tinte o laccate, 
con cornici applicate.

Nella versione tinta si consigliano tonalità medio scure.

Mod. Spato
Cornice Brunelleschi

Mod. Spato
Cornice Scarpa

Mod. Tron
Cornice Tange

Mod. Tron
Cornice Brunelleschi

CORNICI DOGE
DOGE FRAMES

CORNICE BRUNELLESCHI

CORNICE SCARPA

CORNICE TANGE

Treviso, Residenza Privata
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RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA ESTERNO:

STRATO
Ideali per il rivestimento delle porte blindate, questi pannelli 
sono realizzati con una particolare tecnica costruttiva sia 
di materiali che di verniciatura, che li rende adatti a stare 
all’aperto, in condizioni di media criticità e con tempi non 
eccessivi di esposizione ai raggi UV. Sono pannelli con una 
speciale verniciatura ad acqua e con l’uso, al loro interno, di 
uno strato di legno di essenza identica a quella della facciata.

L’estetica viene così garantita e valorizzata nel tempo 
dall’assenza di crepe e spaccature. Le essenze riprendono 
quelle del legno massello, con l’unica differenza dello 
yellowpine che viene utilizzato in sostituzione del pino.

Mod. 27 Mod. 29

Mod. 51 Mod. 59

Mod. 53

Mod. 17

RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA ESTERNO:

DOLOMIA
Sono 3 modelli in cui legno e acciaio si fondono dando origine 
a linee essenziali e minimaliste. Si possono scegliere pannelli 
in rovere, ciliegio e okoumé. I rivestimenti sono adatti anche 
ad ambienti esterni di media criticità. Con questi rivestimenti 
si consigliano telaio e bordi battente in acciaio inox oltre al 
maniglione Ropera.

N.B.: maniglioni e battenti esposti sono accessori opzionali.

Mod. Elmo2Mod. Tofane
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RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA ESTERNO (molto esposti):

ALU STYLE
Questa serie è composta da pannelli in metallo naturale 
e riciclabile al 100%, supportato da uno strato di MDF 
idrorepellente, e nasce per soddisfare quanti esigono le alte 
prestazioni proprie dell’ alluminio in termini di isolamento 
termico, acustico e resistenza a situazioni di esposizioni 
atmosferische particolarmente avverse, pur non rinunciando 
ad un design giovane e modaiolo.

Mod. Aiace Mod. Andromaca

Mod. Enea Mod. Nausicaa

Mod. Cassandra

Mod. Paride

Mod. Regolo KC

RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA ESTERNO (molto esposti):

ALU CLASSIC
È un prodotto che ha superato tutti i test di resistenza agli 
agenti atmosferici, di isolamento termico e fonoassorbenza. 
Risulta perfetto per vivere all’aperto, perchè è forte grazie al 
triplo processo di fosfocromazione, verniciatura protettiva al 
titanio e verniciatura a polveri poliesteri e nello stesso tempo 
bello grazie alla vastissima scelta cromatica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Pannelli bugnati in alluminio su supporto MDF, disponibili in 
tutti i colori Ral e nelle colorazioni effetto legno realizzate con 
pellicole Renolit. Spessore 7 mm. 

N.B.: maniglioni e battenti esposti sono accessori opzionali.

Mod. Algenib K

Mod. Antares KD

Mod. Bellatrix K

Mod. Algenib KB

Mod. Algenib KD
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RIVESTIMENTI PORTA D’INGRESSO
DA ESTERNO (molto esposti):

PLASTIK SKIN
E’ la serie di pannelli in PVC supportati in HDF exterior. Perfetti 
per vivere all’esterno anche nelle situazioni di maggiore 
esposizione ai raggi ultravioletti, i pannelli della serie Plastik 
Skin sono altamente prestazionali sia a livello di isolamento 
termico che di fonoassorbenza, caratteristiche che unite 
alla vastissima gamma cromatica e, rendono questa serie 
talmente eclettica da potersi integrare perfettamente in 
qualunque contesto progettuale.

Per la visione completa dei modelli consultare il listino 
tecnico.

Mod. FORTRON

Mod. KYNAR

Mod. ULTRASON

Mod. LEXAN

Mod. POCAN

Mod. RYTON
Milano, Studio di Architettura
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MOLTO DI PIÙ!
LA NOSTRA QUALITÀ
GARANTITA NEL TEMPO.
Il valore che guida la filosofia di Metalnova è la passione per il linguaggio della qualità, fondato sulla metodologia del 
controllo dei processi di produzione industriale in profonda continuità con la formazione del personale e il rispetto per 
l’ambiente.

Il risultato è una porta d’ingresso che assicura una sicurezza totale ai livelli massimi di prestazioni garantite:

• Fino a 44 db di abbattimento acustico
• Fino a 1,1 w/m2k di trasmittanza termica
• Fino alla classe 4 antieffrazione
• Fino alla classe 7 di tenuta all’acqua
• Fino alla classe 4 di permeabilità all’aria
• Fino alla classe 5 di tenuta al carico del vento.

LE PORTE BLINDATE METALNOVA GODONO DELLE DETRAZIONI FISCALI PREVISTE DAL
GOVERNO PER LE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Più attenzione per chi è attento all'ambiente: il Consiglio dei Ministri  con DL nr 63/2013 proroga fino al 31 Dicembre 2013 
la deducibilità della spesa per interventi di ristrutturazione (36%) e riqualificazione energetica (65%).Tutti i prodotti della 
gamma Metalnova sono deducibili a norma di Legge.

PRODOTTI MARCATI CE
Le porte Metalnova oltre ad essere conformi alla classificazione antieffrazione sono tutte marcate CE. Unica sul mercato 
delle porte d’ingresso, Metalnova propone tre diverse configurazioni di livelli prestazionali che variano in base al tipo di 
ambiente in cui verrà montata la porta.

1 Livello Basic (AMBIENTE NON ESPOSTO), ossia in linea con i requisiti standard richiesti dalla normativa italiana, 
ideale per ambienti interni o molto protetti;

2 Livello Competitive (AMBIENTE POCO ESPOSTO-PORTICO PROFONDO), pensata per ambienti esposti al vento e 
sporadicamente alla pioggia, con classe 4 di Permeabilità all’aria e classe A2 di Tenuta all’acqua;

3 Livello Extreme (AMBIENTE MOLTO ESPOSTO), per ambienti molto esposti al vento e alla pioggia battente, con 
classe 4 di Resistenza al vento classe 4 di Permeabilità all’aria e classe 5 di Tenuta all’acqua.

65%

Metalnova è una delle realtà d’eccellenza di Zambelli 
Group, un brand perfetto portabandiera di valori aziendali 
che intrecciano garanzie di sicurezza al miglior design 
italiano. Il risultato sono prodotti che spingono sempre 
un po’ più avanti il concetto di innovazione rispondendo 
in pieno agli standard prestazionali e alle nuove esigenze 
funzionali dettate dalle più recenti normative.

Metalnova può vantare più di vent’anni di esperienza nella 
produzione di porte blindate, anni in cui ha reinterpretato 
completamente il concetto di sicurezza e inventato quello 
di multi-prestazionalità. Le porte d’ingresso Metalnova 
non proteggono infatti solo dalle effrazioni, ma isolano 
anche dal freddo e dal rumore. Le alleate ideali della tua 
tranquillità.

APRITE LA PORTA 
ALL’INNOVAZIONE
METALNOVA. LA SICUREZZA
NELLE SUE FORME MIGLIORI.

LO SAPEVI CHE?
LA CARTA IMPIEGATA NELLA PRODUZIONE DI 
QUESTO CATALOGO PROVIENE DA UNA FORESTA 
CORRETTAMENTE GESTITA SECONDO RIGOROSI 
STANDARD AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICI 
E DA ALTRE FONTI CONTROLLATE .

Con questo importante gesto Metalnova compie un 
Ulteriore passo nella direzione del rispetto dell’ambiente, 
dimostrando concretamente il proprio impegno per 
il raggiungimento dell’eccellenza nell’impiego delle 
risorse naturali. 
Tutti i contenuti e le informazioni presenti all’interno 
di questo catalogo sono disponibili sul nostro sito 
www.metalnova.It. Aiutateci a rispettare ambiente 
conservando con cura questo catalogo.

Cortina d'Ampezzo, Residenza Privata
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GAMMA COLORI
La nostra scelta di finiture è così ampia che troverai 
certamente quella più adatta alla tua casa. Per una 
visione completa rivolgiti al nostro rivenditore autorizzato 
più vicino a te.

Garanzia
commerciale.

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2, 3 E 4.
CLASSE 2: porte che garantiscono una protezione di base, impedendo intrusioni nell’abitazione dovute all’impiego di forza 
fisica da parte dello scassinatore, o all’utilizzo di utensili quali cacciaviti, tenaglie, chiavi inglesi e simili;

CLASSE 3: porte che garantiscono un buon livello di protezione, impedendo intrusioni nell’abitazione dovute all’abilità 
dello scassinatore nell’utilizzo di utensili silenziosi ma distruttivi come piede di porco, grossi cacciaviti e simili;

CLASSE 4: porte che garantiscono un alto livello di protezione, impedendo intrusioni nell’abitazione dovute all’azione 
rumorosa e insistente da parte dello scassinatore di utensili come martello e scalpello, tagliolo, ascia, trapano elettrico e 
simili.

LA GARANZIA DI METALNOVA ESTENDE LA GARANZIA DI LEGGE.
La garanzia scritta è un impegno assunto da METALNOVA per assicurare al proprio cliente che il prodotto è conforme e in 
grado di mantenere le prestazioni e l’aspetto estetico invariato nel tempo. METALNOVA estende la garanzia sino a 10 anni, 
fornendo tutte le indicazioni per un corretto utilizzo e una adeguata manutenzione del prodotto.

Struttura metallica: garanzia di 10 anni contro qualsiasi deformazione della struttura metallica.
Serratura: garanzia di 10 anni sulle serrature meccaniche e 3 anni sulle serrature elettromeccaniche.
Guarnizioni: garanzia di 5 anni contro gli spifferi dovuti a deformazioni permanenti e spontanee.
Vetro: garanzia di 5 anni contro la condensa interna alle lastre di vetro che compongono il vetrocamera.
Rivestimenti: garanzia di 5 anni sui rivestimento da interno e di 10 anni sui rivestimenti in alluminio bugnato.
Caratteristiche prestazionali: garanzia di 10 anni sulle caratteristiche prestazionali dichiarate nelle schede prodotto.
Per la visione della Garanzia completa consultare il manuale d’uso delle porte d’ingresso Metalnova.

SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO UNI 9001:2008
PROCESSO DI SALDATURA CERTIFICATO RINA
Il valore che guida la filosofia di Metalnova è la passione per il linguaggio della qualità fondato sulla metodologia del 
controllo dei processi di produzione industriale in continuità con la formazione del personale e il rispetto per l’ambiente. 
Valori propri di un sistema della gestione della qualità che Metalnova ha integrato ad un processo di saldatura altamente 
qualificato e alla marcatura CE, per offrire solo porte di ingresso a “vera sicurezza totale”.

Bordeaux (FRANCIA), Residenza Privata
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Padova, Studio Legale
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