
CATALOGO 
DI PORTE IN LEGNO



La porta perfettamente adatta 
alle Tue esigenze!

La porta d'ingresso è in un certo senso il biglietto da visita della nostra casa. È in
prima vista quindi dovrebbe "invitare" gli ospiti ad entratre, costituendo
contemporaneamente un ostacolo da superare per le persone non invitate.

Scegliendo una porta, dobbiamo prendere in considerazione non solo il suo aspetto
ma soprattutto l'affidabilità e la qualità della lavorazione, in modo da servire per molti
anni e offrire il comfort e il senso di sicurezza.

In questo catalogo presentiamo i vari modelli e design delle porte d'ingresso. Questo
è solo un quadro per aiutarTi nella scelta più adatta al design della Tua casa. La
maggior parte dei parametri è possibile definire individualmente.

Le dimensioni, il tipo di legno, i colori, gli accessori, il vetro - adatteremo il tutto per
dare alla Tua porta d'ingresso un carattere unico e in linea con lo stile della Tua casa.

Le nostre porte si dividono in porte a pannello e a telaio.

Nelle porte a pannello, la struttura dell'anta è basata su un telaio in legno
lamellare incollato, al quale sono fissati i pannelli costituiti dai rigidi pannelli
resistenti all’acqua, riempiti all'interno con un pannello termoisolante. I pannelli
ricoprono l'intera anta creando un piano uniforme. I pannelli possono essere fresati
(con o senza i motivi decorativi) e con i vari tipi di vetratura. Le porte a pannello
hanno le forme semplici che si adattano perfettamente allo stile della costruzione
moderna.
Le porte a telaio sono considerate universali e senza tempo. La loro struttura
presenta un caratteristico telaio il quale viene riempito con il pannello
termoisolante o il vetro. La struttura è stabile e resistente, e l'aspetto classico
consente di adattarli facilmente a vari allestimenti della casa.

Indipendentemente dal tipo e dal modello di porta che scegli, siamo convinti che
soddisferanno il Tuo occhio e garantiranno la Tua sicurezza per molti anni.

Larghezza della porta fino a 1300 mm

Profilo 68, 78 
o 92 mm

Altezza della porta 
fino a 2600 mm

Maniglie, 
maniglioni

Quercia, pino, 
meranti

Numero 
di fresature

I motivi 

Ampia scelta 
di smalti e colori
coprenti

3 tipi di soglieVetri colorato, riflettenti, 
satinati, a specchio, 

ornamentali, ecc.



LE PORTE 
A PANNELLO

L'anta della porta è costituita da un telaio in legno lamellare incollato e da un
pannello in multistrato rigido con riempimento termoizolante e stabilizzante.

Le porte sono disponibili in 3 profondità standard, con l’apertura verso l'esterno o
verso l'interno, con 3 opzioni di soglie tra cui scegliere.

telaio
 

telaio

lamelle
incollate

lamelle
incollate

 

stabilizzatori in
fibra di vetro

schiuma PIR

compensato
impermeabile

in alluminio
 

guarnizioni
 

lamelle
solide

stabilizzatori di
compensato

I colori di
gocciolatoi:

F1 
argento

qualsiasi colore
RAL su richiesta

PROFILO 68 - ECOLINE PROFILO 78 - THERMOLINE PROFILO 92 - ECOTHERM

PROFONDITÀ DELLA PORTA DISPONIBILI

LE PORTE CON L’APERTURA VERSO INTERNO

LE SOGLIE PER LE PORTE

SOGLIA IN ALLUMINIO 
 GUTMANN 74/32 TI

SOGLIA IN ALLUMINIO  
TS 57022

SOGLIA A GUARNIZIONE
DEVENTER DSD 1530 

LE PORTE CON L’APERTURA VERSO ESTERNO

SOGLIA IN ALLUMINIO 
 GUTMANN 74/32 TI

SOGLIA IN ALLUMINIO  
TS 57022

SOGLIA A GUARNIZIONE 
DEVENTER DSD 1530 



MODERNA 
COLLEZIONE

Le porte a pannello dalle forme semplici ma moderne e universali.

Scegli una porta perfettamente liscia o fresata.
Aggiungi le applicazioni in acciaio inossidabile. Scegli la vetrata perfetta dalla
vasta gamma di vetri: traslucidi, colorati, a specchio o ornamentali.

Goditi non solo l'aspetto ma soprattutto la funzionalità e la stabilità della Tua
porta.

Le porte pensate per le case moderne dalle forme semplici.

Gli inserti INOX e i motivi fresati – di serie - sono disponibili solo dall'esterno.
Decorazione interna della porta - possibile su richiesta individuale.

Quercia

Legno frassino

Maniglione

possibile 
a 2 ante

 

Quercia

Naturale

Maniglione

possibile 
a 2 ante

 

Meranti

Noce chiaro

Maniglione

Nero

possibile 
a 2 ante

 

Quercia

Cipresso

Maniglione

Inserti INOX

possibile 
a 2 ante

 



Quercia

Teak

Maniglione

possibile 
a 2 ante

 

Quercia

Merbau

Maniglione

Inserti INOX

possibile 
a 2 ante

 

Pino

Transparente

Maniglia

possibile 
a 2 ante

 

Pino

Legno frassino

Maniglia

Satinato

possibile 
a 2 ante

 

Pino

Cipresso

Maniglia

possibile 
a 2 ante

 

Pino

Noce chiaro

Maniglia

Riflesso bronzo 

possibile 
a 2 ante

 



COLLEZIONE
ELEGANTE

Le porte a pannello che uniscono l'eleganza classica con la lavorazione
magistrale.
Il design unico basato su varie fresature e vari tipi di vetratura donano alla
collezione un carattere elegante e innovativo.

Goditi non solo uno stile impeccabile ma soprattutto la funzionalità e stabilità
della Tua porta.

Le porte si adattano perfettamente alle case moderne ma anche a quelle
classiche.

Gli inserti INOX e i motivi fresati – di serie - sono disponibili solo dall'esterno.
Decorazione interna della porta - possibile su richiesta individuale.

Meranti

Noce chiaro

Maniglione

possibile 
a 2 ante

 

Meranti

Noce scuro

Maniglione

Stopsol marrone

possibile 
a 2 ante

 

Pin0

Antracite coprente

Maniglione

Inserti INOX 

Specchio veneziano

possibile 
a 2 ante

 



Pino

Teak

Maniglia

possibile 
a 2 ante

 

Pino

Merbau

Maniglia

finestra/transparente
 

IL SOPRALUCE

La porta esterna con l’apertura verso l'interno. 
La porta e il sopraluce in un telaio unico.

La porta esterna con l’apertura verso l'esterno
 La porta e il sopraluce in telai separati.

Vista dall'interno Vista dall'esterno Vista dall'esternoVista dall'interno



La porta 
A TELAIO

La porta costituita da un caratteristico telaio in legno riempito con un pannello
termoisolante o una vetrata.

La porta è disponibile in 3 profondità standard, con l’apertura verso l'esterno o
verso l'interno, con 3 opzioni di soglie tra cui scegliere.

telaio telaio

Il profilo base di legno
lamellare incollato

 

scrigno decorativo
 

schiuma PIR
 

pannello / binario
unito guarnizioni

PROFONDITÀ DELLE PORTE DISPONIBILI

SOGLIE DELLE PORTE

LE PORTE CON L’APERTURA VERSO L'INTERNO

PORTE CON APERTURA VERSO L'ESTERNO

PROFILO 68 - ECOLINE PROFILO 78 - THERMOLINE PROFILO 92 - ECOTHERM

I colori di
gocciolatoi:

qualsiasi colore
RAL su richiesta

F1
argento

Soglia in alluminio
GUTMANN 74/32 TI

Soglia in alluminio
TS 57022 

Soglia a guarnizione
DEVENTER DSD 1530

Soglia in alluminio
GUTMANN 74/32 TI

Soglia in alluminio
TS 57022 

Soglia a guarnizione
DEVENTER DSD 1530



LA COLLEZIONE
CLASSICA

Le porte a telaio tradizionali con il design senza tempo. La classica non diventa mai noiosa
e non passa mai di moda.

La linea classica è una combinazione dell’aspetto tradizionale con i moderni standard di
lavorazione, in modo tale che la porta possa decorare la Tua casa per molti anni.

Goditi l'eleganza nella sua forma più pura ma soprattutto la funzionalità e la stabilità della
Tua porta.

La porta si adatta perfettamente alle case classiche.

Quercia

Noce scuro

Maniglia

possibile 
a 2 ante

 

Quercia

Ciliegia 

Maniglia

possibile 
a 2 ante

 

Meranti

Teak

Maniglia

Stopsol grafite

possibile 
a 2 ante

 

Meranti

Palissandro

Maniglia

Specchio
veneziano

possibile 
a 2 ante

 

Quercia

Noce scuro

Maniglia

possibile 
a 2 ante

 

Pine

Bianco

Maniglia

possibile 
a 2 ante

 



Pino

Palissandro

Maniglia

possibile 
a 2 ante

 

Quercia

Noce chiaro

Maniglia

possibile 
a 2 ante

 

Meranti

Ciliegia

Maniglia

Stopsol grafite

possibile 
a 2 ante

 

Pino

Ciliegia

Maniglia

Specchio

veneziano

 

Pino

Noce scuro

Maniglia

Stopsol grafite

possibile 

a 2 ante

 

Pino

Noce chiaro

Maniglia

Specchio veneziano

possibile 

a 2 ante

 

Pino

Teak

Maniglia

Stopsol marrone

possibile 

a 2 ante

 

bianco

oliva

marrone

argento

qualsiasi RAL
su richiesta

I GOCCIOLATOI DELLE ANTE

Di serie, nelle porte a telaio i gocciolatoi servono a
proteggere la porta dagli agenti atmosferici e sono
posizionati su tutti gli elementi trasversali dell'anta. A
richiesta del cliente, la porta può essere priva di
gocciolatoi.

I colori di gocciolatoi:



COLLEZIONE
VINTAGE

Le porte a telaio della collezione Vintage sono caratterizzate da un design retrò
senza tempo, in una perfetta lavorazione contemporanea con il materiale più
nobile - il legno. L’unione perfetta!

Puoi abbinare le forme originali con un colore audace. Il rosso succoso, blu
intenso o verde bottiglia? Garantiamo: nessuno passerà indifferentemente
vicino alla porta del genere!

Goditi non solo l'incredibile atmosfera vintage ma soprattutto la funzionalità e
la stabilità della Tua porta.

Le porte si adattano perfettamente alle case classiche ma creano anche
un'interessante varietà nelle forme moderne.

Pino

Transparente

Maniglia

possibile 

a 2 ante

 

Pino

Grigio granito

Maniglia

Finestra/transparente

possibile 

a 2 ante

 

Quercia

Pino miele

Maniglia

possibile 

a 2 ante

 

Quercia

Transparente

Maniglia

Finestra/
transparente

possibile 
a 2 ante

 

Pino

RAL 6016

Maniglia

Finestra/
transparente

possibile 
a 2 ante

 

Pino

RAL 5010

Maniglia

Satinato

possibile 
a 2 ante

 



Pino

RAL 1018

Maniglia

Finestra/
transparente

possibile 
a 2 ante

 

Pino

Bianco coprente

Maniglia

possibile 
a 2 ante

 

Pino

Antracite coprente

Maniglia

Pino

Bianco coprente

Maniglia

LO STILE DEL PROFILO LE INGLESINE

Nella versione standard le ante sono realizzate in finitura Softline,
con i profili e i fermavetri morbidi e leggermente arrotondati.
È possibile realizzare la porta (a telaio) in finitura Retrò,
caratterizzata da un profilo più decorato.
Il design retrò riflette la lavorazione del legno del passato. È
perfetto per le case padronali o per la ristrutturazione di edifici
storici,

Incollate Interne
Doghe in legno incollate direttamente sulla
superficie di vetro.
Larghezze disponibili: 20, 25, 30, 35, 40 mm
Possibili opzioni:
- unilaterale – le inglesine incollate su un lato del
vetro
- bilaterali – le inglesine incollate su entrambi i lati
del vetro
- bilaterali con duplex - montate all'interno del
vetrocamera

Le inglesine realizzate in alluminio, fissate in modo
permanente all'interno della vetratura, alla canalina.

Colori standard: bianco, argento, oro, quercia dorata,
quercia scura, quercia media, mogano, marrone (RAL
8014, 8017, 8022).

Le larghezze disponibili: 8, 18, 26, 45 mm



I TIPI DI LEGNO E I COLORI DII TONALITA’ TRASPARENTI

IL LEGNO DI PINO PALISANDRO MERBAU
CILIEGIA 
SCURO

NOCE 
SCURO

 

TEAK
NOCE 

CHIARO
 

CILIEGIA
 

CIPRESSO PINO MIELE
 

CENERE TRASPARENTE
 

Il pino è uno dei tipi di legno più popolari in Polonia, utilizzato con successo nella produzione di serramenti per le porte e finestre. Il legno di pino è durevole, resistente e fornisce un eccellente
isolamento termico. L'alto contenuto di resina lo rende resistente agli effetti dannosi dell'umidità. Ha un colore chiaro ed è ben saturo di pitture e vernici.

LEGNO QUERCIA PALISANDRO MERBAU

CILIEGIA 
SCURO

 

NOCE 
SCURO

 
TEAK

NOCE 
CHIARO

 

CILIEGIA CIPRESSO PINO MIELE CENERE TRASPARENTE

CILIEGIA
NOCE 

CHIARO
 

TEAK
NOCE 
SCURO

 

CILIEGIA 
SCURO

 

MERBAUPALISANDRO

La quercia è un ottimo materiale da costruzione. Il legno di quercia è duro, molto robusto e resistente all'abrasione e ai danni meccanici.
È inoltre caratterizzato da un'insonorizzazione eccezionale. Si distingue per la sua durata e resistenza alle mutevoli condizioni esterne. Inoltre, ha un'interessante disposizione dei colori e delle venature,
che rende le porte in rovere estremamente popolari.

LEGNO MERANTI

Il legno Meranti da molti anni viene utilizzato con successo nella produzione delle porte. È un rappresentante di una specie esotica che unisce
gli ottimi parametri termici e acustici con un design interessante. Le porte in legno Meranti sono più resistenti e durevoli di quelle in pino.

I colori trasparenti sottolineano la
struttura del legno.
Le porte sono disponibili anche in
colori coprenti - qualsiasi colore
dalla tavolozza RAL.

I colori delle porte presentati nel catalogo
rendono solo approssimativamente i colori reali
del prodotto.

Altri tipi di legno disponibili su richiesta individuale.



ACCESSORI

MANIGLIE

STANDARD
 

OPZIONI
 

MANIGLIONI

STANDARD OPZIONI

standard -
porte a

pannello
 

nero anoda,
bianco,
marrone,
nero,
oro,
inox

bianco,
marrone,
argento,
titanio,
acciaio,
oro vecchio

nero anoda,
bianco,
marrone,
nero,
oro,
inox

bianco,
marrone,
nero,
oro,
inox

bianco,
marrone,
nero,
oro vecchio,
titanio

bianco,
marrone,
argento,
oro vecchio,
titanio

nero anoda, acciaio nero anoda, acciaio nero anoda, acciaio acciaio inox inox

nero
anoda

bianco
9016

marrone
8017

nero
9005

W4
oro

F4
oro
vecchio inox acciaio

F1
argento

F9
titanio

standard -
porte a telaio

standard -
porte a

pannello
 



LA FERRAMENTA E GLI ACCESSORI

SERRATURE DI SICUREZZA G-U
G.U- SECURY AUTOMATICO
Chiusura multipunto per la porta d'ingresso.
Il blocco a "click" garantisce la sicurezza d'uso. È sufficiente serrare la porta -
automaticamente, senza bloccare la chiave viene attivata la chiusura multipunto con l'aiuto
di chiavistelli.
Lo sblocco avviene tramite la maniglia della porta o, nel caso del maniglione, ruotando la
chiave.
I benefici:
- notevolmente aumentata la protezione antieffrazione,
- previene la deformazione della porta - rimane sempre bloccatia in più punti,
- può essere utilizzato nella porta sinistra e destra,
- la possibilità di utilizzare un'elettroserratura o un motore.

Automatic
(standard)

Automatic
con la serratura
elettrica

MR2 MR4 MR2
Con le serrature elettriche
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Le porte a due
ante

Serratura
superiore e
inferiore

G.U- SECURY MR
- È disponibile in una versione con 2 o 4 massicci bulloni, che garantisce
il bloccaggio (3-5 volte) su tutta l'altezza della porta.
- Il chiavistello ha un inserto in acciaio temprato che protegge contro
la segatura.

Di serie - la spagnoletta comprende 1 serratura. 
È possibile aggiungere ulteriori serrature.

GLI INSERTI DELLE SERRATURE
La serratura della porta svolge un ruolo protettivo grazie all'utilizzo di un apposito inserto. Tutti gli inserti che
utilizziamo si basano su un sistema simile. Si differenziano per la modalità di utilizzo, costruzione o per quanto
riguarda le norme di sicurezza.

WKL-standard

Inserto doppio a cilindro - protegge contro la rimozione e la perforazione. Questo è un
tipo classico di cilindro: la chiave può essere inserita su entrambi i lati ma non
contemporaneamente. 3 chiavi incluse.

WKL_B Standard con la funzione di sicurezza

Le serrature a cilindro con la chiusura su entrambi i lati, cioè anche se la chiave è inserita su un lato
della porta, la serratura può essere bloccata o sbloccata sull'altro lato.

WKL_C Antieffrazione Classe C

Garantisce il massimo livello di protezione contro i furti con scasso - secondo la classificazione IMP, un ladro
impiegherà più di 6 minuti per forzarla. Il cilindro antifurto viene consegnato ai clienti in confezioni sigillate con le
chiavi sigillate.

WKL_K Standard con il sistema di 1 chiave

Il sistema a 1 chiave consente di aprire e chiudere più serrature con la stessa chiave. L'offerta comprende l'opzione
con 3 o 10 pezzi di chiavi.

WKL_P_Mezzo inserto

Il cilindro unilaterale, cioè dotato di un'entrata per la chiave, invisibile dall'altro lato e
senza il meccanismo di emergenza.

WKL_G Inserto con il pomo

Il cilindro con il pomo da un lato. È posizionato nella porta in modo che la
manopola sia all'interno. Grazie a ciò, l'apertura della porta avviene senza chiave,
quindi è più veloce e comodo. Inoltre è disponibile in un sistema a chiave singola.
.



LE PORTE INTELLIGENTI

CERNIERE EASY 3D 

Le cerniere progettate per le pesanti porte esterne in legno. Sono
dotate di un sistema di regolazione estremamente semplice con
un'ampia escursione su tre piani, eseguibile da una sola persona con
una chiave a brugola.Il grande vantaggio di queste cerniere è la
possibilità di eseguire le regolazioni a porta chiusa.

Portata di cerniere (valore per le porte standard)
2 cerniere - 160 kg
3 cerniere - 190 kg (standard)
4 cerniere - 220 kg

I colori di copricerniere:

nero
9005

marrone
8017

oro antico  
F4

ottone cromato
opaco  F1

bianco
9016

Il video dimostrativo per la
regolazione delle cerniere:

I CHIUDIPORTA

Il chiudiporta chiude automaticamente la porta che non deve rimanere aperta. Tutti i modelli sono
disponibili con o senza la funzione STOP (con o senza il blocco della guida).

TS 2000
Il chiudiporta con un
braccio a forbice per le
porte ad un'anta con la
larghezza dell'anta fino
a 1250 mm.

TS 4000
Il chiudiporta con il
braccio a forbice per le
porte ad un'anta con la
larghezza dell'anta fino
a 1300 mm.

TS 5000

Il chiudiporta superiore con il binario di
scorrimento per le porte ad un'anta con la
larghezza fino a 1300 mm.

Groom 200

Il chiudiporta con il braccio a
forbice per le porte ad
un'anta con la larghezza fino
a 1250 mm.

colori:

bianco argento marrone

LETTORE DELLE IMPRONTE DIGITALI NEL MANIGLIONE

- Capacità di memoria: 500
impronte digitali
- 2 uscite a relè, controller
BBX 1 uscita a relè
- Diodo LED a 5 colori,
- funzione smartphone.

- standard - fino a 20 utenti con possibilità fino a 100,
- l’attivazione di varie funzioni con le dita selezionate,
- assistente vocale Amazon Alexa,
- Smart Home compatibile con gli altri sistemi,
- funzione smartphone nell'applicazione Ekey Bionyx,
- orari di accesso,
- pannello frontale in colore acciaio o nero.

BIOMETRICO CONTROLLO D’ACCESSO

Componenti:

1. Chiusura automatica GU Security con la serratura elettrica
Funzione: lo sblocco della porta

2. Pressacavo standard con alimentazione
Funzione: fornitura dell’alimentazione 
Passaggio sicuro dei collegamenti dei cavi dal telaio all'anta

3. Lettore di impronte digitali ENTRAsys FD
Funzione: Identificazione dell'utente
Da installare sull’anta o nel telaio
Dimensioni: 47x87x31 mm

- capacità: 50-80 impronte, di cui 9
amministratori;
- segnalazione stato a LED:
comunicazione video durante la
scansione e la programmazione;
- organizzazione della gestione degli
accessi tramite menù.



I VETRI E GLI ACCESSORI
L'uso del vetro nella porta d'ingresso aggiunge la leggerezza
e illumina l'ingresso della casa lasciando entrare la luce naturale all'interno.

Offriamo una vasta gamma di vetri tra cui scegliere:
- vetrocamera con il doppio vetro - nel profilo 68 e con il triplo vetro nei profili 78 e 92,
- vetro di sicurezza (laminato o temperato),
- vetro decorativo ornamentale,
- vetro riflettente colorato,
- vetro sabbiato o satinato,
- specchio veneziano,
- con le inglesine interne o incollate.

ORNAMENTS

Abstracto Crepi (Arena) Delta Flutes Kathedral

Master LigneMaster CarreRainKrizetKora (Silvit)

Master Point Monumental Niagara Chinchilla

bianco, marrone bianco, bianco
opaco, marrone

Bianco / verticale opaco
Bianco / orizzontale opaco

VETRO SICURO

Vetro stratificato Vetro temperato

I vetri sono uniti con una pellicola
protettiva, cla quale nel caso
della rottura manterrà i frammenti,
riducendo il rischio di lesioni.
Il laminato rende inoltre difficile la
perforazione del vetro in caso di
effrazione.

Le lastre hanno una maggiore
resistenza alla rottura e una
maggiore resistenza alle alte e
variabili temperature. Inoltre, i vetri
temperati si rompono "in sicurezza".
Nel caso della rottura, il vetro si
sbriciola in centinaia di piccoli pezzi
smussati, riducendo il rischio di
lesioni.

SPIONCINO

I BATACCHI

LE FESSURE PER LE LETTERE

-Realizzato in ottone.
-Per la porta di spessore 35-110 mm
-Diametro _16 (per i spessori 70-110 - _14)
- Ampio angolo di campo visivo.
-Con il disco di chiusura.
-Adatto per porte blindate.

-Realizzato in zinco di alta qualità.
- Le finiture dei batacchi soddisfano i requisiti della BS
EN 1670: 2007 Classe 5 (480 ore) per la resistenza alla
corrosione.
- Dimensioni: 165 x 110 x 51 mm
- Diametro esterno dell'anello - 127 mm

- Dimensioni esterne: 310 x 76 mm.
- Dimensioni del foro interno: 255 x 40 mm
-La spazzola interna
-Materiale: zinco e plastica di alta qualità.
-Adatto per le porte di spessore 40 - 80 mm.
-Guarnizione in gomma, che garantisce un
eccellente isolamento termico e acustico.
-Design antieffrazione.

Altri modelli di spioncini, i batacchi e le fessure per le lettere disponibili su richiesta.
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Le porte e le finestre polacche 
in tutto il mondo

www.aikondistribution.it


