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Le porte d'ingresso sono da sempre il
biglietto da visita di ogni abitazione e locale
commerciale, costituendo il primo oggetto
di arredamento dei propri locali.
Inovasi garantisce ai suoi clienti un portone
d'ingresso elegante, sicuro e di qualità con
pannelli classici o moderni, pantografati o
in massello, nelle finiture legno o nei colori
laccati, nella versione blindato antieffrazione.
Oltre gli elementi di rifinitura indispensabili
per l'estetica della porta, la struttura del
telaio e la ferramenta di serratura, costituiscono i punti chiave con cui personalizzare
il portone di sicurezza. La scelta della
classe di sicurezza, certificata a livello
europeo, garantisce per gradi la resistenza
all'efferazione, a seconda che il serramento blindato verrà installato all'interno di un
condominio o in una villa padronale con
beni di valore da proteggere.
L'attenzione al bisogno di sicurezza che da
qualche anno a questa parte si fa vivo nelle
case dei nostri paesi, ci ha permesso di
soddisfare numerosi clienti nella sostituzione delle vecchie porte d'ingresso con
serramenti di sicurezza adattati alle più
svariate esigenze.
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Innovare, naturalmente...

Le porte Inovasi, sono prodotti realizzate
con centri di lavoro altamente automatizzati e tecnologici.
Il telaio listellare in pioppo, i coprifili in compensato di pioppo e il pannello tamburato
in MDF da 4mm donano maggiore stabilità.
Il laminato continuo CPL VGS è un rivestimento composto da carta decorativa
impregnata in resina memamminica che
garantisce design ed elevata resistenza.
Il bordo dell’anta è in ABS, un materiale
realizzato con resine termopalstiche e acriliche che ne garantiscono un migliore incollaggio e robustezza.

Porta rototraslante, nata per risolvere i
problemi di spazio spesso presenti nelle
case moderne. La porta rototralante
presenta una novità geniale che Inovasi è
lieta di presentare ai suoi clienti.
L’innovativo meccanismo si basa sullo spostamento del perno di rotazione della porta
che cosi diventa girevole e apribile in
entrambi i sensi, con notevole riduzione del
raggio d’apertura.
La porta non è più ostacolo o ingombro ma
mantiene la sua natura d’elemento d’arredo, ora anche più curioso e funzionale.

Porte scorrevoli a scomparsa, il sistema
salvaspazio. Le porte scorrono all’interno
della parete in un apposito alloggiamento.
Il sistema non presenta ingombri nella
stanza e richiede l’installazione di un apposito cassonetto in metallo che viene murato
nella parte e rifinito. Prevede un telaio e un
coprifilo abbinabile alle altre porte battenti.
Sono disponibili anche in versione esterne
muro, una soluzione semplice e rapida
nell’installazione, lo scorrimento avviene
grazie ad un binario posizionato a vista
sulla parete, senza telaio e coprifilo.

