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L’azienda          astello srl è un’azienda composta        
           da un TEAM giovane, dinamico che  
           si aggiorna costantemente per 
poter trasmettere al cliente la passione e 
l’attenzione che ogni giorno dedichiamo 
al nostro lavoro. 
Questa filosofia ci ha permesso di riuscire 
a selezionare ed a distribuire i migliori 
prodotti ideati dalle più importanti e 
prestigiose aziende italiane. 

4 - L’azienda

L’AZIENDA

C

      “Il nostro settore sta compiendo
grandi passi avanti: materiali 

innovativi, bisogno di sicurezza
e continui aggiornamenti normativi,

rendono necessaria una figura
professionale che sappia 

accompagnare passo passo il cliente e 
guidarlo nella scelta della soluzione più 

adeguata alle sue esigenze”



          al Gennaio 2019 Castello srl ha
          inaugurato la nuova sede in Via 
          dell’Artigianato ad Osio Sotto 
(Bergamo), vicino all’uscita di Capriate 
dell’autostrada A4.

Il nuovo stabilimento è provvisto di 
una superficie di oltre 200 mq 
dedicata ad una esaustiva esposizione 
dei nostri prodotti, dove potrete 
toccarne con mano qualità e 
caratteristiche.Potete trovare un’ampia 
scelta di finestre, porte interne, porte 
blindate, persiane, tapparelle, 
veneziane interno vetro e molto altro.

L’azienda dispone di un ampio 
parcheggio e sale dedicate 
all’approfondimento e allo studio delle 
Vostre esigenze!

SHOWROOM

D
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Il design semplice e pulito e 
la grande gamma di finiture 
porta i nostri serramenti al 
massimo livello estetico. Tutti 
i materiali sono certificati 
atossici, e, poiché vogliamo 
che la tranquillità della vostra 
casa non possa essere 
disturbata, forniamo 
serramenti capaci di 
proteggere i vostri spazi dai 
rumori esterni. 
Inoltre, l’alta resistenza all’
usura e agli agenti 
atmosferici riducono 
pressoché a zero la necessità 
di interventi di manutenzione.

Per rispondere alle 
necessità di ogni nostro 
cliente offriamo la 
possibilità di scegliere tra 
varie tipologie di 
infissi: da quelli realizzati 
con profili in PVC a 
strutture composte in 
legno/alluminio.
Tutte le nostre serie di 
infissi, unitamente alla 
versatilità progettuale del 
nostro staff, rende unica e 
qualitativamente perfetta 
ogni realizzazione che 
eseguiamo.

Tutti i nostri infissi 
rispondono alle moderne 
esigenze di un abitare 
sostenibile ed identificano 
perfettamente l’espressione 
“infisso a basso consumo 
energetico”. Una gradevole e 
costante temperatura 
comporta un notevole 
risparmio energetico tutto 
l’anno. 

RISPARMIO
ENERGETICO COMFORTQUALITA’

L’azienda
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Non lasciate niente al caso! 
Nella scelta degli infissi 
analizzate con attenzione 
anche la sicurezza offerta!
Le nostre finestre offrono 
di serie una protezione non 
visibile ma efficace contro 
eventuali malintenzionati 
che potrebbero tentare
 introdursi in casa vostra.
Rinforzi perimetrali, 
chiusure antieffrazione 
e vetri antisfondamento, 
rendono i nostri infissi una 
scelta di valore nella 
protezione della vostra 
abitazione.

La crescita economica del 
nostro paese passa anche 
attraverso la scelta del pro-
dotto: noi vi offriamo solo 
prodotti Made in Italy al 
fine di valorizzare il 
territorio in cui viviamo. 
Contribuiamo ad arricchire 
la nostra economia e ad 
aiutare a costruire un 
futuro sereno ed efficiente 
per la nostra società.

MADE IN ITALY SICUREZZA
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    n una realtà sempre più attenta al valore 
    estetico oltre che funzionale dei prodotti la 
    finestra deve inserirsi perfettamente nel 
contesto architettonico cui è destinata offrendo 
soluzioni che vanno dal design classico a quello 
più d’avanguardia.

Castello realizza ed installa serramenti in PVC, in 
alluminio e legno/alluminio di prima qualità; forti 
dell’esperienza maturata abbiamo raggiunto 
standard qualitativi di alto livello ed una varietà di 
prodotti adatta ad ogni esigenza.

L’ampiezza della gamma di tipologie, permette 
una scelta estetica veramente libera per stile, 
colori, finiture e formati, garantendo così la 
realizzazione di strutture simmetriche, 
asimmetriche, triangolari ed ad arco.
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Ogni spazio racconta una storia
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Quando si parla di colori, i 
requisiti richiesti sono 
elevatissimi. 
Tutte le tonalità 
dispongono di un’elevata 
resistenza alla luce, agli 
agenti atmosferici e sono 
antigraffio. I sistemi di 
rivestimento del profilo, 
oltre alla tonalità in tinta 
unita, offrono una gamma 
completa anche di versioni 
tipo legno.
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Finestre in PV
C

 - F
initure

Grazie alla sensazione 
unica al tatto donano alle 
finestre una dimensione 
estetica mai vista prima.
- Superficie verniciata unica
- Look accattivante 
- Sensazione vellutata
- Particolarmente 
repellente allo sporco e di 
facile manutenzione
- Superficie ultrarobusta, 
resistente a graffi, 
abrasioni, raggi UV ed 
agenti atmosferici.



Telaio in PVC
5 camere da 70 mm

Rinforzo tubolare in acciaio

Ferramenta con incontri 
antieffrazioni di serie

Vetrocamera
con gas Argon

Canalina Warmedge

Anta semicomplanare

Isolamento termico
Uw fino a 1.2 W/mqk

Isolamento acustico
Rw fino a 43 dB

Sicurezza
Fino alla classe RC2

Finestre in PVC - 25

Finestre in PV
C

 - Seventek

Comfort, efficienza energetica e sicurezza: 
la finestra in PVC Seventek è un serramento che non 
rinuncia a linee eleganti e raffinate, ma strizza 
l’occhio al minimalismo contemporaneo.
Seventek riesce a coniugare elevate performance di 
isolamento termo acustico con forme dallo stile 
elegante e ricercato.
L’attenzione per i dettagli lo definisce come 
prodotto d’avanguardia che attribuisce carattere ad 
ogni situazione abitativa, dall’appartamento 
moderno e giovane alla dimora più formale. 
Semplici da usare, queste finestre in PVC 
dimostrano grande affidabilità nel tempo.
Seventek si contraddistingue per le sue linee 
essenziali e minimaliste, che la rendono 
perfettamente inseribile in ogni contesto. 
E’ soprattutto la sua versatilità di utilizzo a rendere 
questa finestra in PVC una soluzione efficace, per 
chi ama la semplicità, ma vuole al tempo stesso 
distinguersi con stile. Questo prodotto è disponibile 
in un’elevata gamma di colori, per soddisfare ogni 
gusto. Una finestra in PVC quindi al servizio del 
design, dalle linee sottili che danno prova di 
attitudine all’innovazione, proponendo un sistema 
con caratteristiche distintive particolari e uniche.

SEVENTEK

24 - Finestre in PVC
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Camere adibite allo scarico dell’acqua di 
drenaggio opportunamente isolate dai 
rinforzi interni

Possibilità di vetraggio da 24 
a 48 mm di spessore

Design essenziale 
dagli spigoli

Guarnizioni di alta qualità
in TPE o EPDM

Sistema multicamere con 
profondità 76 mm

Isolamento termico
Uw fino a 0.80 W/mqk

Isolamento acustico
Rw fino a 50 dB

Sicurezza
Fino alla classe RC2

Finestre in PVC - 27

Evotek interpreta al meglio le nuove tendenze
estetiche di essenzialità e linearità, coniugando ad 
esse ottime qualità isolanti, elevate prestazioni 
tecnico funzionali e vastissima scelta cromatica. 
Elemento di primaria importanza è la possibilità di 
realizzare il sistema in base alle esigenze costruttive. 
Sulla stessa base si può, infatti, comporre un 
sistema a due, oppure a tre guarnizioni, secondo le 
diverse esigenze d’isolamento termico ed acustico. 
L’elevato rendimento energetico è stato ottenuto 
grazie alla miglior gestione dei flussi termici, 
ottimizzando la geometria delle camere interne e
il dimensionamento delle battute. Il sistema 
Evotek è ottenuto utilizzando mescole in classe S e 
con spessori del profilo in classe A (secondo quanto
previsto dalla Norma UNI EN 12608) conferendo in 
tal modo al prodotto finale il più alto livello 
qualitativo in termini di prestazione, durata, 
resistenza all’invecchiamento ed efficienza
nel tempo. La robusta struttura dei profili estrusi in 
classe A, combinata con l’utilizzo di rinforzi in 
acciaio di opportuna dimensione e geometria, 
assicurano una grande affidabilità nel tempo, anche 
in caso di infissi di grandi dimensioni.

EVOTEK
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- Luxtek

Telaio in PVC
5 camere da 82 mm

Rinforzo tubolare in acciaio

Ferramenta con incontri 
antieffrazioni di serie

Vetrocamera
con gas Argon

Canalina Warmedge

Guarnizione tra anta e telaio 
saldata sui 4 lati

Isolamento termico
Uw fino a 0.72* W/mqk

*con triplo vetro

Isolamento acustico
Rw fino a 45* dB

*con triplo vetro

Sicurezza
Fino alla classe RC2

Finestre in PVC - 29

La modernità di linee e forme rappresenta la chiave 
estetica delle finestre Luxtek.
La linearità di questa soluzioni garantisce la 
massima luminosità dell’ambiente ed attribuisce 
carattere unico alle abitazioni. 
Particolarmente adatte a incontrare i gusti e le 
tendenze più attuali, la semplicità e l’eleganza di 
queste finestre si adattano facilmente anche alle 
abitazioni dal gusto senza tempo della tradizione 
italiana, permettendo di non rinunaciare agli 
eccezionali parametri tecnici di isolamento.
Le finestre Luxtek rappresentano infatti un 
prodotto d’avanguardia anche sotto il profilo 
delle prestazioni tecniche, che raggiungono i 
massimi livelli nella versione Plus con il triplo 
vetro, ma garantiscono eccellenti valori di 
isolamento anche con il vetro monocamera, in ogni 
caso con distanziale caldo.

LUXTEK

28 - Finestre in PVC



Telaio in PVC
5 camere da 70 mm

Rinforzo tubolare in acciaio

Ferramenta con incontri 
antieffrazioni di serie

Vetrocamera
con gas Argon

Canalina Warmedge

Rivestimento in alluminio

Finestre in PV
C

 - Seventek A
lu

Isolamento termico
Uw fino a 1,2 W/mqk

Isolamento acustico
Rw fino a 43 dB

Sicurezza
Fino alla classe RC2

Finestre in PVC - 31

Le finestre in PVC della linea Seventek Alu sono 
progettate per soddisfare i bisogni ed i gusti di un 
mercato sempre più attento ed esigente. 
Il rivestimento esterno in alluminio aumenta, infatti, 
le opportunità di personalizzazione dando vita ad 
un prodotto particolarmente versatile, adatto alle 
diverse esigenze della progettazione d’interni.
Grazie all’alluminio posto esternamente queste 
finestre in PVC necessitano di una manutenzione 
molto ridotta e sono durevoli nel tempo.
Per la loro costruzione sono stati utlizzati materiali 
e soluzioni innovative: per questo le finestre in PVC 
della linea Seventek Alu offrono elevate prestazioni 
di isolamento termico e acustico, di resistenza e 
sicurezza.
Le finestre Seventek Alu rappresentano un prodotto 
d’avanguardia anche sotto il profilo delle prestazioni 
tecniche, che raggiungono i massimi livelli nella 
versione Plus con il triplo vetro, ma garantiscono 
eccellenti valori di isolamento anche con il vetro 
monocamera, in ogni caso con canalina a “bordo” 
caldo.

SEVENTEK ALU
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Telaio in PVC
7 camere da 82 mm

Rinforzo tubolare in acciaio

Ferramenta con incontri 
antieffrazioni di serie

Anta a profilo ridotto

Vetrocamera
con gas Argon

Canalina Warmedge

Guarnizione tra anta e telaio
saldata sui 4 lati

Finestre in PV
C

 - Slim
tek

Isolamento termico
Uw fino a 1,10 W/m K

Isolamento acustico
Rw fino a 43 dB

Sicurezza
Fino alla classe RC2

Finestre in PVC - 33

Slimtek: la rivoluzionaria finestra in PVC capace di 
dare il 25% di luce in più alla tua casa.
I serramenti in PVC Slimtek forniscono una 
risposta tecnologicamente avanzata alle esigenze 
della moderna architettura e della progettazione 
d’interni che richiedono superfici vetrate molto 
ampie, capaci di portare la natura e le 
caratteristiche paesaggistiche dell’ambiente esterno 
direttamente dentro casa. Il telaio dal profilo 
particolarmente ridotto amplifica la visione 
panoramica e crea una sensazione di maggiore 
spazio e luminosità. Le eccellenti caratteristiche 
tecniche della finestra in PVC Slimtek risultano 
ulteriormente enfatizzate e questo prodotto 
risulta infatti essere altamente performante. 
Grazie alla riduzione delle ante, il nodo centrale di 
soli 12 centimetri e la maniglia posizionata 
centralmente è in grado di fare entrare più luce 
rispetto ad un normale serramento, ottenendo così 
un design sottile e moderno senza rinunciare alle 
altissime prestazioni termiche ed acustiche.
Slimtek raggiunge eccellenti valori grazie alle 6 
camere, alla tripla guarnizione ed alla soglia termica 
di serie. Slimtek: la luce incontra la tecnologia!

SLIMTEK

32 - Finestre in PVC
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Belle e buone
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Finestre in alluminio - 37

Finestre in allum
inio - F

initure

Pratico, ecologico e 
versatile. Anche dal punto 
di vista estetico, l’alluminio 
è in grado di sorprendere 
con una ricchissima gamma 
di colori e tonalità. 
Soluzioni resistenti e 
durature, che appagano il 
desiderio di praticità, 
senza dimenticare 
eleganza e buon gusto.
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Finestre in allum
inio - F

initure
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Finestre in allum
inio - F

initure

40 - Finestre in alluminio



Finestre in A
llum

inio - A
lum

tek

Isolamento termico
Uw fino a 1.1* W/mqk

*con triplo vetro 

Isolamento acustico
Rw fino a 43 dB

Finestre in alluminio - 43

La finestra in alluminio Alumtek rappresenta il 
concetto del puro urban style ed è dedicata a chi 
ama le scelte coraggiose.
Un design moderno dalle linee nette e geometriche 
per questa finestra in alluminio, pensata per chi 
vuole liberarsi dalle vecchie convenzioni e 
sconfinare in un progetto d’arredo più ampio, ricco 
di abbinamenti eclettici e capaci di scaldare 
l’atmosfera. Questo serramento in alluminio, può 
adattarsi ad ogni esigenza grazie alle differenti 
tipologie di apertura: a battente, a bilico, a vasistas, 
fino ai meravigliosi scorrevoli complanari.
I serramenti della linea Alumtek sono caratterizzati 
dalla durevolezza nel tempo, manutenzione ridotta 
a zero, totale libertà nei colori e design pulito nelle 
linee. In più, l’isolamento termico che garantiscono 
equivale ad un netto risparmio sulla bolletta di casa!
Semplicità, minimalismo e leggerezza sono le parole 
chiave da tenere bene a mente: la nuova finestra in 
alluminio Alumtek è stata pensata per allargare la 
mente ed accogliere lo spazio che ci circonda. 
Alumtek è una tecnologia intelligente al servizio del 
design.

ALUMTEK

42 - Finestre in alluminio
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Essere o avere?
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Finestre in legno/allum
inio - F
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Finiture scelte e soluzioni in 
grado di definire e abbellire 
gli ambienti. Dettagli ad un 
design che puo’ spaziare 
dalla modernità alla 
tradizione in un baleno.



Telaio in legno
lamellare

Tripla guarnizione ognuna
con differenti caratteristiche
di funzionalità

Alluminio

Vetrocamera
con gas Argon

Anta in legno lamellare

Telaio inferiore con
rompigoccia e 
inclinazione di scarico

Finestre in Legno/A
llum

inio - W
o

o
d

tek

Isolamento termico
Uw fino a 1.02 W/mqk

Isolamento acustico
Rw fino a 44 dB

Sicurezza
Sicurezza di base

Finestre in legno/alluminio - 49

Le finestre in legno/allumino della linea Woodtek 
rappresentano un infisso dalle prestazioni 
superiori. Il design moderno che richiama la 
tradizione è legato a contenuti tecnologici che 
raggiungono i più elevati standard di isolamento e 
resistenza.
Il tratto caratteristico di questo infisso in 
legno/alluminio è il connubio, riuscitissimo, tra la 
sensazione di comfort trasmessa dal legno e 
l’estrema resistenza dell’alluminio. Il risultato è un 
serramento che genera emozioni e che assume il 
ruolo di protagonista indiscusso della casa.
Nella versione Plus, le altissime performance 
raggiungono il livello di eccellenza grazie al triplo 
vetro che ottimizza il livello di isolamento termico, 
garantendo un’elevatissima protezione sia dal 
freddo invernale che dal caldo estivo.

WOODTEK

48 - Finestre in legno/alluminio
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Lo sguardo verso l’orizzonte



SCHEMI REALIZZABILI Scorrevoli A
lzanti - P

V
C

ALZANTI PVC

54 - Scorrevoli alzanti

Schema A Sinistro

Schema A Destro

Schema E

Schema B Sinistro

Schema B Destro

Schema F



Scorrevoli A
lzanti - A

llum
inio

SCHEMI REALIZZABILIALZANTI ALLUMINIO

56 - Scorrevoli alzanti

Schema A Sinistro

Schema A Destro

Schema E

Schema B Sinistro

Schema B Destro

Schema F
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SCHEMI REALIZZABILIALZANTI LEGNO/ALLUMINIO

58 - Scorrevoli alzanti

Schema A Sinistro

Schema B Sinistro

Schema F

Schema A SinistroSchema A Destro

Schema A DestroSchema B Destro

Schema F
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Il segreto è lasciar scorrere



Scorrevoli C
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COMPLANARI PVC

62 - Scorrevoli complanari



Le grandi aperture riescono 
a donare alle nostre 
abitazioni l’energia dello 
spazio e della luca come se 
questi due preziosi elementi 
esterni  si fondessero per 
aumentare il nostro 
benessere dentro casa. 
Realizzabili nel modello 
Thermic 2.0

COMPLANARI LEGNO/ALLUMINIO Scorrevoli C
om

planari

Scorrevoli complanari - 65

Gli scorrevoli complanari 
sono la soluzione che 
permette di avere grandi 
specchiature nello spessore 
di un normale serramento, 
senza avere la 
preoccupazione di 
predisporre alloggiamenti 
dedicati.
Sono quindi adattissimi se 
non sono previste opere 
murarie.
Realizzabile nel modello 
Metropolis

COMPLANARI ALLUMINIO
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    sistemi oscuranti sono una soluzione che 
    combina comfort, eleganza e funzionalità. 
    Consentono di controllare la luce naturale 
proveniente dall’esterno, permettendo di 
stabilire l’intensità più ottimale nelle stanze. 
I nostri sistemi oscuranti si adattano facilmente 
ad ogni ambiente: riescono a rispondere alle 
richieste più disparate, sia in ambito residenziale 
che commerciale e si integrano perfettamente in 
qualsiasi tipo di costruzione. 
Grazie alla possibilità di personalizzazione, 
trovano applicazione anche in centri storici, edifici 
moderni e industriali.
Non dimenticare che i sistemi di oscuramento 
partecipano attivamente al risparmio energeti-
co delle vostre case; influiscono positivamente 
sul grado di raffreddamento della parete esterna 
dell’edificio e aiutano a migliorare la tenuta 
termica dello stesso.

I
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Realizzata con materiali di pregio (allu-
minio estruso) la tapparella New Solar 
garantisce, grazie alla sua conformazione 
strutturale, molteplici soluzioni per 
l’oscuramento o l’irraggiamento graduale, 
personalizzando la combinazione di luce 
ed ombra. Tutto questo garantendo la 
possibilità di poterla sostituire alle proprie 
tapparelle senza dover effettuare alcuna 
opera di adeguamento (salvo rari casi); le 
tapparelle New Solar funzionano sia con 
automatismi sia con sistema manuale a 
cintino o ad argano.

La sua grande innovazione sta proprio in questo: New Solar 
vi fa vivere, per la prima volta, una nuova esperienza di 
controllo totale sulla luce che filtra all’interno di un ambiente. 
Grazie alla sua conformazione strutturale può infatti contare 
su automatismi meccanici che regolano l’apertura e la 
chiusura delle sue singole fasce, dando la possibilità di 
scegliere tra 4 tipologie di distanze: 3, 2, 1, e 0,5 cm.

NEW SOLAR

68 - Oscuranti 



O
scuranti - Tap

p
arelle

Le tapparelle avvolgibili sono uno dei 
sistemi oscuranti più diffusi nel nostro 
paese. Offrono il controllo della luce nei 
diversi ambienti secondo le necessità, 
proteggono dagli agenti atmosferici e 
contribuiscono all’isolamento termico:
le tapparelle sono disponibili in una 
grande varietà di forme colori e materiali 
per soddisfare ogni esigenza tecnica ed 
estetica. 
Castello srl offre sia quelle in PVC, che 
quelle in alluminio o acciaio, in tutte le 

tonalità disponibili, dalle tinte RAL ai più particolari effetti legno.
Accessori per la sicurezza, motorizzazioni e integrazioni domotiche, apparecchi a 
sporgere, rendono la tapparella personalizzabile in ogni aspetto. 
Sono disponibili anche numerose tipologie di cassonetti isolanti già predisposti 
per l’alloggiamento di ogni tipo di tapparella e dotati di tutti i meccanismi per 
una corretta movimentazione sia manuale che motorizzata. 
Anche per le tapparelle avvolgibili sono stati creati sistemi con la possibilità di 
orientamento delle stecche, che permette un miglior controllo della luce negli 
ambienti.

TAPPARELLE
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PERSIANE
Le persiane in alluminio hanno il pregio di 
possedere ottima robustezza, mantenendo un 
peso contenuto. Sono disponibili in numerosi 
modelli e tipologie e rappresentano un’ottima 
soluzione per l’oscuramento parziale o 
controllato dei locali di un’abitazione.
E’ possibile scegliere tra  colori e forme 
differenti, si passa dall’accattivante linea 
moderna e sobria a modelli con linee ed 
accessori di ispirazione più tradizionale 
sempre intramontabili per bellezza e cura dei 
dettagli. 
I sistemi di oscuramento che proponiamo 
possono essere montati a battente, su telaio, 
su cardini o a scorrimento sia interno al muro 
che esterno. Resistenti all’aria ed agli agenti 
atmosferici più aggressivi, sono prodotti di 
lunga vita e conservano per lo più inalterate 
le finiture originali; non richiedono particolare 
manutenzione. Castello propone persiane e 
scuri in alluminio adattabili a qualsiasi 
soluzione architettonica.
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          he sia una porta blindata o un portoncino  
          da un punto di vista estetico, l’ingresso della
          vostra abitazione ha un ruolo rilevante: in 
posizione di spiccata visibilità, è il biglietto da 
visita della vostra casa. 
Ma il ruolo più importante è la funzionalità: la 
qualità delle porte d’ingresso si misura soprattut-
to dalle proprietà di sicurezza e dall’isolamento 
termico e acustico dell’ambiente, ovvero l’assen-
za di spifferi e la prevenzione della dispersione di 
calore.
Le linee dei portoncini e delle porte blindate 
proposte da Castello srl, sono progettate dai 
migliori designer e realizzate con tecniche 
produttive all’avanguardia per garantire i migliori 
standard qualitativi.
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          astello srl ha scelto per i suoi clienti delle  
          porte blindate con un aspetto estetico 
          curato ed in sintonia con l’ambiente di 
inserimento. Realizzata con un’anima in acciaio 
forte e robusto, offre una resistenza 
all’effrazione massima. La coibentazione interna 
con lana di roccia e guarnizioni ad alta tenuta 
garantiscono altissime qualità di isolamento sia 
termico che acustico. Le porte blindate pertanto 
rappresentano la migliore soluzione per 
proteggere voi e la vostra famiglia dal rischio di 
effrazioni ed intrusioni oltre a ricoprire un ruolo 
fondamentale nell’estetica della vostra abitazione; 
la scelta della porta blindata va ponderata 
valutandone tutte le caratteristiche prestazionali 
tra cui resistenza all’effrazione, isolamento termi-
co, isolamento acustico, resistenza alle intemperie, 
marcatura CEE e rivestimenti esterni.

C
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Realizzate con un’anima in acciaio 
solida, offrono una massima 
resistenza all’effrazione; la 
coibentazione interna con lana di 
roccia e guarnizioni ad alta tenuta 
garantiscono altissime qualità di 
isolamento sia termico che acustico.

• Serratura con cilindro superiore di 
sicurezza e cilindro inferiore di servizio
• Due sistemi di chiusura indipendenti
• Due deviatori Block, uno inferiore e 
uno superiore
• 6 rostri fissi
• Limitatore di apertura a traslazione

DIERRE TABLET PLUS 8
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Elementi strutturali Struttura
Cerniera a vista 
registrabile su 2 assi

Struttura composta 
da un foglio + 5 ome-
ga di rinforzo tutto in 
lamiera zincata

Chiavistello inferiore 
in acciaio 18mm

Rivestimento interno 
ed esterno liscio 
spessore 6 mm

Chiavistello superiore 
in acciaio 18mm

Pannello in polistirene 
alta densità Interno

Paraspifferi Inferiore 
registrabile + spugna 
poliuretanica per 
l’abbattimento 
acustico

Spioncino 
grandangolare Carenatura 

perimetrale in lamiera 
prefilmata con PVC

6 rostri fissi in acciaio 
sul lato cerniere

Gruppo serratura

Pannello in polistirene 
alta densità Interno 
ed esterno

01 A

03

C

07

02

B

06

05

E-F
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D
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Alias Steel CY è un prodotto di 
altissimo livello, che utilizza materiali 
ad alto standard qualitativo che 
assicurano una resa ottimale sul 
campo. Tutte le strutture sono infatti 
realizzate in acciaio zincato, e le porte 
possiedono una doppia coibentazione.  
La sicurezza è naturalmente la nostra 
prima garanzia: poniamo al vostro 
servizio le soluzioni antieffrazione 
tecnologicamente più all’avanguardia.
Per quanto concerne il fattore estetico 
le porte esterne blindate Alias Steek 
CY sono completamente 
personalizzabili, combinando finiture 
di pregio a performance ineguagliabili 
è possibile spaziare da uno stile 
classico e tradizionale ad uno stile più 
moderno e contemporaneo.

ALIAS STEEL CY
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A13

D8

A12

D6

A9

D5

A5

D0

A14

D10
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Il pannello in PVC per esterno viene 
creato su supporto HDF Exterior e 
rivestito con pellicole acriliche che 
garantiscono il non viraggio del colore 
determinato dai raggi ultravioletti 
(garanzia minima di 5 anni).
Ideali in particolari posti soggetti a 
umidità e sbalzi di temperatura, sono 
realizzabili per ogni tipo di porta 
blindata, con battute, a filo, rivestito o 
svetrati. 
Non necessitano di manutenzione 
particolare e sono disponibili in 
un’infinita gamma di modelli e di colori 
consente di rendere unico il vostro 
pannello.
Impreziosiscono la collezione inserti di 
differenti tipologie: in pelle, acciaio, 
alluminio o pietra.
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D15

D21

D13

D19

D12

D18

D11

D17

D16

D24
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D4 D9

D22

A11 D7D1 D2 D3 D14

ALTRI DISEGNI TECNICI

D24 D25 D46 D52D40D34 D42

D76D57 D79 D87D65 D70

D92

D136

D91D68

D126

D61

D97

D96

D137
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    portoncini di ingresso Castello rappresentano il 
    giusto connubio tra design e tecnologia.
    L’ampia gamma di soluzioni possibili consente 
l’inserimento di questo prodotto in ogni ambiente 
architettonico, sposandosi alla perfezione sia negli 
stili classici che in quelli più moderni con le 
svariate possibilità di personalizzazione 
contribuiscono a creare ambienti esclusivi e di 
pregio. 
I rinforzi in acciaio zincato sia sull’anta che sul 
telaio, i rostri di chiusura ad uncino ed i cilindri di 
sicurezza, rendono i nostri portoncini una valida 
barriera contro i tentativi di effrazione, 
permettendovi di dormire sonni sereni.

I
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057 070
057 057                         216

070                        216070

085 088
085 085-V01 085-V03 085                         202

088                          201 088-V01           201-V01 088-V02          201-V01

085-V01          202-V01 085-V03         202-V03

94 - Ingressi - Portoncini

MODELLI CLASSICI

003 002
003 003-V02 003-V04 003-V06

002 002-V01 002-V02 002                        201 002-V01          201-V01 002-V02         201-V02002-V03
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089 112
089                          203 089-V02          203-V01

112 112-V01 112-V03 112-V05 112-V01                     201 112-V05            201-V01
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140090 163118
140 Dx090                         201 140 Dx                     201090                  201-V01

163                          201118 118-V02 118-V04 163                   201-V01163
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129037035

302180177

138038

303190
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MODELLI MODERNI

193 307
193 Dx 193 Sx193-V04 Dx      193-V04 Sx   

307 PL Dx    307-V01 Dx    307 Dx
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334

198

343

338


