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PORTONCINI
D’INGRESSO
IN LEGNO
E LEGNO/ALLUMINIO

ENTRANCE
DOORS
WOOD
AND WOOD/ALUMINUM
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SICURI 
NATURAL
MENTE
NATURALLY SAFE
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Finnova vi propone
portoncini d’ingresso
in legno, contemporanei e
di design, per darvi la massima
sicurezza di cui avete bisogno
a casa vostra.

Finnova offers contemporary and designer wooden entrance doors
to provide maximum safety to your home.
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I portoncini d’ingresso Finnova
diventano complemento d’arredo
dando la massima protezione
ed un ottimo isolamento
termico/acustico.

Finnova’s entrance doors become a decorative element while providing 
maximum protection and excellent thermal/sound insulation.
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Una gamma di modelli
in legno e legno/alluminio
per vivere serenamente
all’interno dei vostri spazi.

A series of wood and wood/aluminum models
to enjoy your living environments.
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Soluzioni, dettagli
e accessori sicuri...
per darvi il benvenuto.

Solutions, details and safe accessories... to welcome you.
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ALCUNI
DEI NOSTRI
MODELLI
SOME OF
OUR MODELS
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ALCUNI DEI NOSTRI MODELLI
SOME OF OUR MODELS
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CERNIERE HINGES

SERRATURA AUTOBLOCCANTE SELF-LOCKING LOCKS
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CILINDRI CYLINDERS
Mod. 5000 PS, chiave - chiave doppia funzione / Mod. 5000 PS, key - dual function key

Cilindro di sicurezza a profilo europeo in ottone nichelato opaco.
Doppia funzione di serie nel modello chiave-chiave, per l’utilizzo con chiavi 
inserite da entrambi i lati.

1. Cinque chiavi piatte reversibili con collo allungato resistenti alla torsione,
 su involucro di protezione.

Progettato secondo il grado 6 di sicurezza intrinseca della normativa EN 1303.

2. Tre spine anti trapano in acciaio temprato su ogni lato.
3. 6 pistoncini attivi.
4. 9 pistoncini passivi.
5. Ingegno anti-strappo in acciaio (inclinazione 23°).
6. Alta resistenza al bumping.
7. Possibilità di personalizzare l’impugnatura con coperture di vari colori.

Vite di fissaggio cilindro nichelata, M5x76 mm.

Euro profile security cylinder in matte nickel-plated brass. 
Standard dual function for the key-key model, in which a key can be inserted 
from both sides.

1. Five torsion-resistant reversible flat keys with an elongated shoulder
and protective casing.

Designed in accordance with the EN 1303 standard - grade 6 intrinsic safety.

2. 3 anti-drill pins in hardened steel on each side.
3. 6 active pistons.
4. 9 passive pistons.
5. Steel tear-proof mechanisms (inclination 23°).
6. High resistance to bumping.
7. Possibility to customize the handle with covers of various colors.

Nickel-plated cylinder-fastening screw, M5x 76mm.

Placca di protezione da applicare su profilati stretti. Montaggio adattabile 
secondo le varie esigenze e tipi di serratura. Corpo in varie esecuzioni, 
compreso acciaio temperato. Rotore telescopico regolabile alle varie 
sporgenze del cilindro.

Protection plate to be applied to narrow sections. Assembly can be adapted 
to various needs and types of locks. Available in various materials, including 
hardened steel. Telescopic rotor, adjustable to the various projections
of the cylinder.

DEFENDER

CERNIERE SFS EASY 3D PORTATA 160 KG

Sistema Easy 3D per portoncini esterni. Grande portata e possibilità di 3 
regolazioni (laterale, in altezza e in profondità) agendo sul corpo centrale
della cerniera.

SFS EASY 3D HINGES, LOAD 160 KG

Easy 3D system for external doors. Big load,  3 settings available (side, height, 
depth) by acting on the main body of the hinge.

È la soluzione che dà la massima sicurezza antiscasso: la porta è sempre chiusa
a chiave. La mandata, 2 ganci e 3 scrocchi escono non appena l’anta è nel telaio. 
Stabilità e isolamento sono sempre garantiti.
Da scegliere perchè...è innovativa; da la massima protezione e ottimo 
isolamento; è facilmente motorizzabile.

Caratteristiche:

- Per porte  fino a 3,10 metri (quota raggiungibile con prolunghe);
- 2 ganci e mandata centrale;
- 3 scrocchi;
- meccanica o elettrica;
- tricoat o argento;
- stabilità ed estetica con frontale a “T”;
- con funzione giorno per non restare chiusi fuori.

This is the best burglar-proof solution: the door is always locked. The turn of
the key, 2 hooks and 3 latches are activated as soon as the door returns within
the frame. Stability and insulation are always ensured.
A “must” of innovation: maximum protection and excellent insulation;
easily motorized.

Features:

- For doors of up to 3.10 meters (height reachable with extensions).
- 2 hooks and central turn of the key.
- 3 latches.
- Mechanical or electric.
- Tri-coat or silver
- Stability and aesthetics with a “T” face.
- With “day” functions to avoid being locked out.

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFO
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ORA
LA TUA
CASA
SARÀ PIÙ
SICURA
YOUR HOME IS FINALLY SAFER
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LEGNO
MERAVIGLIA
DELLA
NATURA

Finnova srl 
Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso Italy 
T +39 0423 453105
F +39 0423 747287
info@finnovasrl.it
www.finnovasrl.it
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