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Porte e portoni blindati su misura

A ogni casa la sua porta!

Novità

Vieni a scoprire la nuova Linea
“Contemporanea”

Porte e portoni blindati su misura
daddarioporteblindate.it

Cilindro Europeo con brevetto

...dal 1982

Il cilindro d’Addario ha ottenuto il brevetto europeo che
include tutte le prerogative di sicurezza per tutti i tipi di
effrazione, anti bumping, anti picking, anti trapano e
anti torsione. Le serrature che montiamo hanno il “sistema con doppia trappola”. Defender antitaglio e antistrappo, con chiusura della toppa con chiavi magnetiche codificate.

La storia e il futuro
La d’Addario srl nasce dall’intuizione dei fondatori, i fratelli Domenico e Ruggiero d’Addario, da sempre, abili
maestri ed artigiani del ferro.
La passione, la professionalità, la tradizione artigiana della costruzione delle porte, attraverso l’ausilio dei tradizionali metodi e attrezzi di lavoro, abbinati all’uso di sistemi
tecnologici e la selezione specializzata del personale, si è
trasformata in una realtà produttiva in costante crescita,
orientata verso la realizzazione di porte e portoni blindati,
sperimentando nuovi materiali ed abbinamenti, per ottenere un prodotto che sia non solo sicuro ma si trasformi anche in un elemento funzionale e di arredo.

Biometrica e domotica
L’automazione del portoncino d’ingresso o della porta blindata per molti significa poter entrare ed uscire di casa
in modo autonomo. Realizziamo diversi
modelli di portoncini blindati che integrano la motorizzazione dell’apertura con serrature elettromeccaniche.

Sicurezza e garanzia
Soluzioni personalizzate
Materiali di qualità
Assistenza Clienti

Porte e portoni blindati su misura

Il cilindro e le chiavi d’Addario sono duplicabili soltanto
da noi. Il profilo europeo oltre ad essere il top di gamma
si avvale di tre livelli di chiave:
1 livello chiave rossa
2 livello chiave verde
3 livello chiave blu

Non c’è porta blindata
che non possiamo realizzare
Nasce tutto da un “bozzetto”. Stile e ricercatezza si affiancano per offrire un prodotto originale che coniughi le esigenze del cliente, sia nel design che nella sicurezza.
Le nostre porte blindate possono essere vestite e quindi
personalizzate con pannellature di qualsiasi materiale, forma e colore.

Produzione porte per turbine eoliche

Realizziamo porte blindate per turbine eoliche
ad elevata sicurezza con spessore del telaio e
struttura da 5 mm

Dai un valore unico
alla tua sicurezza

Scegli porte blindate e portoni blindati
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