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Pannelli che celano la vostra sicurezza
dal PROGETTO alla REALIZZAZIONE

La 3MTecnofer nasce nel 1976 come ferramenta per trasformarsi nel 1981 in azienda
specializzata nella sicurezza passiva e in particolare nel settore delle Porte Blindate 
Residenziali.
Ideazione e progettazione sono andati di pari passo con la tecnologia e i sistemi
all’avanguardia di produzione delle strutture in acciaio. 
Porte sempre più performanti sotto l’aspetto termico ed acustico senza dimenticare 
mai la resistenza all’effrazione. 
La 3MTecnofer è stata tra le prime aziende ad adottare le serrature elettroniche 
motorizzate e oggi propone sistemi di comando e gestione anche da remoto di ultima 
generazione, altamente affidabili. Il punto di forza però rimane la parte dei rivestimenti 
delle porte blindate. Fondamentali non solo la falegnameria interna, ma anche gli 
artigiani che lavorano e trasformano materiali innovativi ed antichi con grande
maestria: dalla lavorazione dell’acciaio e alluminio, alle pietre ricostruite ai cristalli 
verniciati ai rivestimenti di cemento o ceramica. Il tutto assemblato a mano nei nostri 
laboratori per creare pannelli di rivestimento di altissimo impatto estetico e soprattutto 
esclusivi.
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Linea MATRIX
In collaborazione con un noto  studio di design, abbiamo ideato e progettato una linea di pannelli
che combinano tra di loro diversi materiali materici come la pietra, la ceramica,  la lamiera trattata
con procedimenti galvanici, l’acciaio Corten ® e il vetro laccato. Tutti supportati da una base 
in  Mdf o in multistrato marino di okoumè e opportunamente trattati per resistere all’esterno. 

Linea DOGATI_(ciechi e vetrati)
Pannelli realizzati in Multistrato Marino Okoumè con spessori da 8 ai 12 mm in base ai modelli 
– Tinti Legno o laccati con vernici all’acqua adatti a resistere a lungo all’esterno senza manu-
tenzione  

Linea PANTOGRAFATI LEGNO_(ciechi e vetrati)
Pannelli realizzati in Multistrato Marino Okoumè con spessori da 14 ai 18 mm – Tinti Legno o 
laccati con vernici all’acqua adatti a resistere a lungo all’esterno senza manutenzione.  

Linea ALLUMINIO_(ciechi e vetrati)  Disponibili nei stessi disegni della versione 
Legno 
Pannelli realizzati in Alluminio con spessori da 7 ai 14  mm in base ai modelli – Supportati da
pannello in Mdf  idrofugo e controplaccato con pannello in alluminio per evitare deformazioni. 
Disponibili nelle tinte Ral o Sublimati Legno.

Linea INTELAIATI_(ciechi e vetrati)
Pannelli Intelaiati realizzati a mano  con supporto in Mdf o  Multistrato Marino Okoumè, placcato 
nelle varie essenze a catalogo con finiture a porto aperto acriliche  anche per esterni. 

Linea MODERN 
Pannelli realizzati in Mdf o  Multistrato Marino Okoumè placcato con impiallacciature di Rovere 
o Larice con spessori dai 12 /10 fino ai 20/10 con eventuale spazzolatura manuale per valorizzare 
la vena dura del legno – Finiture Acriliche per esterni.

Linea LIGHT 
Pannelli realizzati in Multistrato Marino Okoumè con sistema “intelaiato”  placcato con
impiallacciature di Rovere o Larice con spessori dai 12 /10 fino ai 20/10 con eventuale  spazzolatura 
manuale per valorizzare la vena dura del legno – Finiture Acriliche per esterni. Disponibili anche 
nella versione Okoumè (non placcato) nelle finiture Ral o tinta legno con vernici all’acqua.

Pannellatura per esterno e interno

Pannellatura solo per interno

SIMBOLOGIA



MATRIX
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1000

4 5

Esempio porta 900x2400
Rivestimento : Vetro Retroverniciato superiore + lamiera con trattamento
Glavanico Ottone Fiammato - Defender Quadro - Maniglione Inox Piatto

Matrix 1
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950

360 150 390

1000

MATRIX

6 7

2400

900

Matrix 2

Esempio porta 900x2400
Rivestimento : Fascie in Cemento Spatolato + Fascia centrale in Lamiera
con trattamento Galvanico Rame Fiammato Opaco - Defender Quadro - Maniglione Inox Piatto
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MATRIX

8 9

2400

900

Matrix 3

Esempio porta 900x2400
Rivestimento : Fascia Superiore ed Inferiore in Vetro Retroverniciato +
Facsia Centrale in Acciaio Corten - Defender Quadro - Maniglione Inox Quadro
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MATRIX 

10 11

2400

900

Matrix 4

Esempio porta 900x2400
Rivestimento : Fascia lato serrautura in Cemento Grigio + Fascia in Vetro
Retro verniciato -Defender Quadro - Maniglione Inox Quadro
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650
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MATRIX

12 13

2400

900

Matrix 5

Esempio porta 900x2400
Rivestimento : Rivestimento In Pietra Ricostruita + Fascie in Lamiera con
trattamento Galvanico Bronzo Ottone Opaco
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DOGATI_ciechi

Way

18 19

Scala 1

Linea Scala

Art
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Lateral SLateral D Scala InsertWay Insert Linea Insert

DOGATI_ciechi INSERT

Tes CrossRombo



DOGATI_vetrati

Luce 3.0 Luce 4 Luce 5

Lama Luce 4

Lama 4 Large
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Lama Luce 6Lama Luce 5
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Lama Glass Lateral DxGlass Lateral Dx Lama Glass

Vela

Tes V Tes 2 V

Rombo VScala VLinea V
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Glass Glass CT

Glass CL Glass CLT Cross Glass
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MODERN

Line 2

Random 2Random 1

Line 3

Random 3
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MODERN
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Line 2 Line 3Plain Line Plain Zenit

Escape ZenitEscape Line Line 4
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Veneta

44 45

Nuova lavorazione  eseguita sui PANTOGRAFATI ciechi
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Dublino QuadraVeneta 1 Glasgow

Thema

Chelsea

Antica

PANTOGRAFATI_ciechi

Alentha
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Amburgo 2Amburgo 1Oslo Victoria

VethraSenans Giorgia

PANTOGRAFATI_ciechi

Poiana

Vicenza 1 Vicenza 2



PANTOGRAFATI_vetrati

Chelsea PV

50 51

Nuova lavorazione  eseguita sui PANTOGRAFATI vetrati
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Senans PV

Veneta PVGlasgow PV Veneta 1 PV

Oslo PVVictoria PV

PANTOGRAFATI_vetrati

Vethra PVVicenza PV

Georgia PV Poiana PV
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INTELAIATI_ciechi

InArte 1 Domus 2

Domus 1 Casale

InArte 2

58 59



60 61

Rock Pop

SwingSoul

Samba Dance

INTELAIATI_ciechi



INTELAIATI_vetrati

InArte 2 V Domus V

Forte 1 DVVeneta 1 DV

InArte 1V

62 63
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Forte 2 DV Asolo 3 DV

HillScozia

Inglese Chelsea DV

INTELAIATI_vetrati

Amburgo DVSenans DV
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LIGHT_vetrati

Forte Forte 2

Asolo 1 Asolo 3

Forte 1

70 71
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Asolo 2

Glass Light Asolo Light

Inglese Light

LIGHT_vetrati
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MANIGLIERIA

Buca per lettere

Ottone lucido 

Cromo Satinato

“Marzia”
Ottone lucido

"Impero"
Ottone lucido

“Milena”
Ottone lucido

"Inglese"
Ottone lucido

“Milena”
Cromo satinato

“Marzia”
Cromo satinatoBattenti

"Classico"
Ottone lucido

"Classico" Cromo 
Satinato

Cromo satinato 

Cromo lucido 

Ottone

Modello York Modello Wing

DESIGN lato interno

Bronzo (di serie)

CLASSIC

MANIGLIONI
DESIGN

CLASSIC

Toronto Miami Montreal 3M Frankfurte

Rin 3810 satinato 3810 PVD

DESIGN lato esterno

Cromo satinato 

Ottone  Argento satinato

Zen

T 1 T 2
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MATRIX_campioni materiali

Blu antico Ottone Bronzo Bronzo rame Brunito

Chicago

Corten

New York

Peltro

Spatolato grigio Spatolato marrone Spazzolato grigio

Tokyo

Canapa Creta Ferro Ghiaccio Perla
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Pannellatura per esterno e interno

Pannellatura solo per interno
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MATRIX_campioni materiali_ Lastre Ceramiche Ultrasottili

Bianco Moro Nero

Ferro Ossidato

Nero

Plumbo Ossidato

Black

Plutonio

Blue Stone 
Bocciardato

Ossidiana Vena 
Scura

Pietra di Savoia 
Antracite
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Pannellatura per esterno e interno

Pannellatura solo per interno



CAMPIONI_finiture legni

Okumè tinto mogano Okumè tinto noce 
medio

Okumè tinto noce 
scuro

Okunè tinto noce 
chiaro

Okumè tinto noce 
extra scuro

Tanganica naturale Tanganica medio Tanganica scuro

Ciliegio naturale Ciliegio medio Mogano naturale Mogano medio Rovere naturale Rovere grigio acrilico Rovere affumicato Rovere wenge 
acrilico

Rovere spazzolato 
acrilico

Noce nazionale 
naturale

Noce nazionale medio Noce canaletto
acrilico

Olmo naturale 
acrilico

Teak asia acrilico Laccato bianco Frassino laccato 
bianco

Larice spazzolato
bianco 9010

Larice spazzolato
tortora 1019

Laccati RAL

82 83

Pannellatura per esterno e interno

Pannellatura solo per interno
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VETRI_anticrimine_antiproiettile

Prova della palla d’acciaio EN 356

Prova dell’ascia EN 356

Principio della prova 

La norma EN 356 “Vetro di sicurezza – Prove e classificazione 
di resistenza contro l’attacco manuale” definisce metodi di 
prova per classificare i vetri in funzione delle loro proprietà 
antieffrazione. Sono definite otto classi, in ordine crescente 
di resistenza; le 5 prime classi, da P1A a P5A, si basano sulla 
prova di caduta di una sfera d’acciaio di 4,1 kg; le altre 3 classi, 
da P6B a P8B, si basano su una prova con l’ascia.

Nelle prove con la sfera, un provino di 1100 mm x 900 mm è 
posizionato orizzontalmente e deve sopportare gli impatti di 
una sfera del peso 4,1 kg portati a triangolo al centro del vetro 
(13 cm di distanza tra gli impatti). Il numero di impatti e l’altezza 
di caduta variano a seconda della classe.
La prova con la sfera è considerata riuscita se la sfera non 
riesce mai ad attraversare interamente il provino nei 5 secondi 
successivi all’impatto.

Nelle prove con l’ascia, il provino di 1100 mm x 900 mm è 
posizionato verticalmente; in un primo momento, i diversi vetri 
del provino vengono rotti a martellate (minimo 12 colpi); in 
seguito, si cerca di praticare un’apertura al centro del vetro 
mediante colpi d’ascia.
La prova è considerata riuscita se la parte (di dimensione 400 
mm x 400 mm) colpita con l’ascia non si stacca completamente 
dal resto del provino.

La resistenza di una porta blindata finestrata dipende anche 
dalle caratteristiche prestazionali del vetro.

Tutte le nostre porte vetrate vengono fornite di serie con vetri 
cerificati P6B antimazza, BR2 antiproiettile, certificati secondo 
le vigenti normative europee.

Per aumentare l’isolamento termico il vetro è del tipo basso 
emissivo assemblato in vetro camera con gas argon interno più 
un vetro stratificato anti infortunio. 

Su richiesta sono fornibili vetri con caratteristiche anticrimine 
e/o antiproiettile superiori.

Classe di resistenza secondo EN 356

P1A

P2A

P3A

P4A

P5A

P6B

P7B

P8B

3 impatti della sfera in caduta da 1500 mm

3 impatti della sfera in caduta da 3000 mm

3 impatti della sfera in caduta da 6000 mm

3 impatti della sfera in caduta da 9000 mm

3x3 impatti della sfera in caduta da 9000 mm 

30-50 colpi di martello e di ascia

51-70 colpi di martello e di ascia

> 70 colpi di martello e di ascia

CLASSE DESCRIZIONE DELLA PROVAPROVA

SFERA

ASCIA

Principio della prova 
La norma EN 1063 “Vetrate di sicurezza – 
Classificazione e prove di resistenza ai proiettili” 
fornisce un metodo di classificazione dei vetri 
resistenti all’azione di armi da fuoco.

La norma distingue la resistenza a due categorie 
di armi: pistole e fucili (classi BR) e fucili da caccia 
(classi SG).

Sono definite nove classi; il vetro è classificato, per 
la categoria di arma provata, se non lascia passare 
i proiettili sui tre provini della prova. Inoltre, nel 
verbale è indicato se vi sono state schegge (S) 
oppure no (NS) nella faccia opposto del vetro.

Le classi da BR1 a BR7 sono classificate per livello 
crescente di protezione. Ciò significa che un vetro 
rispondente alle esigenze definite per una specifica 
classe soddisfa anche quelle delle classi inferiori. 
Non vi è alcuna correlazione tra le classi SG e BR.

Nota: Oltre alle classi previste nella norma, la gamma
comprende una composizione per la resistenza al 
Kalashnikov AK47.cm

8

7

6

5

4

3

2

1

BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 SG Kalash

CONDIZIONI DELLA PROVA

Classe di resistenza alle armi da fuoco secondo EN 1063

BR1

BR2

BR3

BR4

BR5

BR6

BR7

SG1 

SG2

0,22 Long Rifle

9 mm Luger

0,357 Magnum 

0,44 Rem. Magnum

5,56 x 45 *

7,62 x 51

7,62 x 51 ** 

Cal 12/70

Cal 12/70

ARMA CALIBROCLASSE

Fucile

Pistola

Pistola

Pistola

Fucile

Fucile

Fucile

Fucile

da caccia

L/RN

FJ1/RN/SC

FJ1/CB/SC

FJ2/FN/SC

FJ2/PB/SCP1

FJ1/PB/SC FJ2/

PB/HC1 

Piombo3

Piombo3

2,6 ± 0,1

8,0 ± 0,1

10,2 ± 0,1

15,6 ± 0,1

4,0 ± 0,1

9,5 ± 0,1

9,8 ± 0,1 

31,0 ± 0,5

31,0 ± 0,5

Tipo di
munizione

Massa del
proiettile (g)

10,00 ± 0,5

5,00 ± 0,5

5,00 ± 0,5

5,00 ± 0,5

10,00 ± 0,5

10,00 ± 0,5

10,00 ± 0,5

10,00 ± 0,5

10,00 ± 0,5

Distanza di
tiro (m)

360 ± 10

400 ± 10

430 ± 10

440 ± 10

950 ± 10

830 ± 10

820 ± 10 

420 ± 20 

420 ± 20

Velocità di
impatto (m/s)

Numero
di impatti

3

3

3

3

3

3

3

1

3

Distanza tra gli
impatti (mm)

120 ± 10

120 ± 10

120 ± 10

120 ± 10

120 ± 10

120 ± 10

120 ± 10

-

120 ± 10

* passo rigatura 178 mm ± 10 mm
** passo rigatura 254 mm ± 10 mm
1 Proiettile con blindatura di acciaio dolce 
2 Proiettile con blindatura di lega di rame
3 Brenneke
L Piombo
CB Proiettile con ogiva di forma conica 

FJ
FN
HC1
PB
RN
SC
SCP1

Proiettile blindato
Proiettile con ogiva troncoconica
Nucleo in acciaio, massa 3,7 g ± 0,1 g, durezza > 63 HRC
Proiettile appuntito
Proiettile con ogiva arrotondata
Nucleo tenero (piombo)
Proiettile blindato (tipo SS 109) con nucleo tenero (piombo) e penetratore di acciaio

1100 mm 900 mm

500 mm

500 mm

1100 mm

900 mm

h



Serratura intelligente Design funzionale

La chiave? 
Il vostro dito

Tastiera con
Bluetooth

SERRATURE_tecnologia, sicurezza e design

86 87

Serratura intelligente 
Una nuova serratura elettronica motorizzata permette di bloccare la 
porta mediante l’uscita automatica dei catenacci quando la porta viene 
accostata. 
Un nuovo software integrato permette di gestire e controllare e gestire 
le varie funzioni della serratura.

Design funzionale
La serratura elettonica motorizzata può essere comandata dall’e-
sterno mediante lettore Tag e/o tastiera numerica retro illuminata. 
L’alimentazione avviene mediante normali batterie o con batterie rica-
ricabili. In caso di necessità o emergenza, la serratura si sbloccherà 
mediante il cilindro di alta sicurezza in dotazione.

La chiave? Il vostro dito 
Infiniti accessori per implementare l’uso e il controllo della vostra porta 
blindata. 
Come ad esempio il nuovo lettore biometrico di impronte incassato a 
filo del pannello esterno. Finalmente non avrete più l’assilo delle chiavi 
in tasca, dimenticate in casa, smarrite o rubate.

Tastiera con Bluetooth 
Nuovissima Tastiera KeyPad con plancia in materiale plastico
o vetro con comando touch. Grazie all’esclusiva funzione Bluetooth 
tramite il vostro smartphone, potrete aprire la porta dando l’ok (vedi 
foto) anche con il cellulare in tasca o in borsa oppure digitare il vostro 
codice preimpostato.

Le chiavi?...un optional

KEYLESS è un sistema di chiusura e apertura motorizzata ad alta 
sicurezza che elimina totalmente l’uso delle chiavi, salvo nei casi di 
emergenza.

Tutto con un semplice tocco. Avete mai pensato a quanta ansia vi
mettono le chiavi? Dove le ho messe, le ho lasciate inserite all’interno 
e devo chiamare lo specialista, si sono rotte dentro la serratura, ho 
cambiato la governante di casa o il personale dell’ufficio e devo 
cambiare la serratura e le chiavi di tutti i colleghi...
Con Keyless tutto questo appartiene al passato.

Modulo GSM
Comunicator

Ti permette di gestire la tua porta con 
semplici SMS da tutto il mondo!



CITY LINE_cerniere a vista

Controtelaio

Telaio

Guarnizione sul battente

Asta superiore di chiusura

Serratura di sicurezza a cilindro

Colibentazione

Parafreddo automatico

Spioncino grandangolare a 120°

Battente in acciaio elettrozincato

Rostri fissi in acciaio con forma a gancio

Carenature in acciaio inox satinato

Cerniere registrabili micrimetricamente

Rotopistone antistrappo brevettato

Limitatore di apertura a scomparsa 

1
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8

9

10

11

12

• Controtelaio in acciaio zincato preverniciato per esterni
• Telaio in acciaio zincato verniciato con polveri poliesteri per esterni in  
   testa di moro
• Guarnizioni perimetrali in gomma sul telaio
• Anta costruita in bilamiera di acciaio elettrozincato rinforzata da omega
  interne, saldate con punti di fusione alle due lamiere
• Coibentazione interna con polistirolo
• Cerniere in acciaio rotanti su pernosfera, regolabili mircometricamente
• Guarnizione perimetrale sul battente
• Rostri fissi n° 6 in acciaio con forma a gancio
• Serratura di sicurezza a cilindro con defender esterno
• Registro anti scheda sul telaio
• Piastra al manganese antitrapano a protezione della serratura + trappola
• Roto pistone inferiore + asta superiore
• Carenature ferma pannello in acciaio inox satinato antitaglio
• Limitatore di apertura
• Spioncino panoramico
• Parafreddo automatico sottoporta
• Accessori bronzati con pomolo esterno (di serie) fisso e mezza
   maniglia interna girevole

Schema esemplificativo:

13

14

CERTIFICATA ANTINTRUSIONE CLASSE 3 ENV 1627-1

City 2

88 89

Antieffrazione 
(Classe 3 ENV 1627-1)

Isolamento termico
(in base ai rivestimenti)

Resistenza all’aria
(con Kit specifico)

Resistenza al vento

Tenuta all’acqua
(con Kit specifico)

Serratura a cilindro

Serratura motorizzata

Comando con Smartphon

Tastiera numerica

Finestrabile

Duplicazione Protetta

Defender antitrapano 
antistrappo

Rotopistone 
brevettato

Rostri fissi a gancio

R
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8

12

10

7

9

13

1

2

5

11

3

4

14



CITY LINE_cerniere a vista

Controtelaio
Telaio
Guarnizione sul battente
Asta superiore di chiusura
Serratura di sicurezza a cilindro
Colibentazione
Parafreddo automatico
Spioncino grandangolare a 120°
Battente in acciaio elettrozincato
Rostri fissi con forma a gancio
Carenature in acciaio inox satinato
Cerniere registrabili micrimetricamente
Rotopistone antistrappo brevettato
Limitatore di apertura a scomparsa 

• Controtelaio in acciaio zincato preverniciato per esterni
  poliesteri in testa di moro
• Telaio in acciaio elettrozincato verniciato con polveri poliesteri
  per esterni testa di moro
• Guarnizioni perimetrali in gomma sul telaio
• Anta costruita in bilamiera di acciaio elettrozincato rinforzata da
  omega interne, saldate con punti di fusione alle due lamiere
• Coibentazione interna con polistirolo
• Cerniere in acciaio rotanti su pernosfera, regolabili micrometricamente
• Rostri fissi n° 6 in acciaio con forma a gancio
• Serratura di sicurezza a cilindro con defender esterno 
• Registro antischeda sul telaio
• Piastra al manganese antitrapano a protezione della serratura
  + trappola
• Doppio rotopistone orizzontale + asta superiore 
• Carenature ferma pannello in acciaio inox satinato antitaglio
• Limitatore di apertura a scomparsa
• Spioncino Panoramico
• Parafreddo automatico sottoporta
• Accessori bronzati con pomolo esterno (di serie)
  fisso e mezza maniglia interna girevole

Schema esemplificativo:

CERTIFICATA ANTINTRUSIONE CLASSE 3 ENV 1627-1

City 3
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Antieffrazione 
(Classe 3 ENV 1627-1)

Isolamento termico
(in base ai rivestimenti)

Resistenza all’aria
(con Kit specifico)

Resistenza al vento

Tenuta all’acqua
(con Kit specifico)

Serratura a cilindro

Serratura motorizzata

Comando con Smartphon

Tastiera numerica

Finestrabile

Duplicazione Protetta

Defender antitrapano 
antistrappo

Rotopistone 
brevettato

Rostri fissi a gancio

R



Controtelaio
Telaio in acciaio completo di guarnizione
Guarnizione sul battente
Asta superiore di chiusura
Serratura di sicurezza con doppio cilindro 
interblocccante
Colibentazione
Parafreddo automatico
Spioncino grandangolare a 120°
Battente in acciaio elettrozincato
Rostri fissi n° 6 in acciaio con forma a gancio
Carenature in acciaio inox satinato
Cerniere registrabili micrimetricamente
Catenaccio a gancio
Limitatore di apertura a scomparsa 

• Controtelaio in acciaio elettrozincato verniciato finitura a
   polveri poliesteri testa di moro
• Telaio in acciaio verniciato a polveri poliesteri  testa di moro
• Anta in bilamiera di acciaio elettrozincato rinforzata da omega
   interne saldate con punti a fusione alle due lamiere 
• Coibentazione con polistirolo ad alta densità 
• Guarnizioni perimetrali in gomma tubolare
• Guarnizioni perimetrali in gomma sul telaio
• Cerniere in acciaio rotanti su perno-sfera, regolabili
  micrometricamente
• Rostri fissi n°6 in acciaio con forma a gancio
• Serratura di sicurezza a doppio cilindro interbloccante
  defender esterno
• Piastra al manganese antitrapano a protezione serratura+ 
  trappola
• Catenaccio orizzonatale inferiore con forma a gancio + asta verticale
• Carenature ferma pannello in acciaio inox satinato
• Limitatore di apertura 
• Parafreddo automatico sottoporta
• Spioncino panoramico
• Accessori bronzati con pomolo esterno fisso e mezza
  maniglia interna girevole 

Schema esemplificativo:

CERTIFICATA ANTINTRUSIONE CLASSE 3 ENV 1627-1

Bicilindrica R
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Antieffrazione 
(Classe 3 ENV 1627-1)

Isolamento termico
(in base ai rivestimenti)

Resistenza all’aria
(con Kit specifico)

Tenuta all’acqua
(con Kit specifico)

Serratura a cilindro

Serratura motorizzata

Comando con Smartphon

Tastiera numerica

Finestrabile

Abbattimento acustico

Lettore impronte

Duplicazione Protetta

Defender antitrapano 
antistrappo

Rostri fissi a gancio

CITY LINE_cerniere a vista

Catenaccio a gancio



La finestratura sulle lamiere viene eseguita prima della fase di
saldatura e assemblaggio, seguendo il progetto del modello
scelto dal cliente. Il taglio avviene con metodo laser per una
maggiore precisione; in base alla superficie vetrata vengono
posisizonati dei speciali rinforzi verticali all’interno delle due
lamiere per garantire una maggiore portata e resistenza in caso
di attacco.
I vetri in dotazione sono del tipo anticrimine - antiproiettile P6B - P8B
Tutti i vetri sono del tipo basso emissivio e assemblati in vetro
camera con gas argon mentre sul lato interno viene inserito un vetro
anti infortunio.

Finestratura sul battente 
Anta Unica e Doppia Anta 
disponibile su modelli:

... anche con Serratura Motorizzata.

94 95

City 2
City 3
Bicilindrica

Isolamento termico
(in base ai rivestimenti)

Resistenza all’aria
(con Kit specifico)

Tenuta all’acqua
(con Kit specifico)

Serratura a cilindro

Serratura motorizzata

Comando con Smartphon

Tastiera numerica

Abbattimento acustico

Lettore impronte

R

R

R

CITY LINE_cerniere a vista_Finestrata



Controtelaio
Telaio
Battente in acciaio elettrozincato
Cerniere registrabili micrometricamente
Rostri fissi in acciaio con forma ad uncino
Parafreddo automatico
Deviatore orizzontale inferiore con forma 
a gancio
Serratura di sicurezza a cilindro
Vetro Anticrimine - Antiproiettile certificato
Deviatore orizzontale superiore con forma a gancio

• Controtelaio in acciaio zincato preverniciato per esterni
• Telaio in acciaio zincato verniciato con polveri poliesteri per esterni
   testa di moto
• Anta costruita in doppia lamiera di acciaio elettrozincato con
  lamiera esterna da 20/10
• Guarnizioni perimetrali in gomma
• Cerniere in acciaio rotanti su perno-sfera con regolazione
  micrometrica
• Guarnizioni perimetrali in gomma sul telaio
• Rostri fissi n°4 in acciaio con forma a gancio
• Serratura di sicurezza a cilindro con pomolo passante a rotazione
  più scrocco azionabile con maniglia dal lato interno, con chiave dal
  lato esterno
• Piastra di protezione antitrapano posizionata davanti alla serratura
• Registro anti scheda sullo telaio
• Defender in acciaio con disco antitrapano a protezione del cilindro
• Doppio Catenaccio orizzontale con forma a gancio
• Carenature ferma pannello in acciaio plastificato testa di moro o
  inox satinato
• Parafreddo automatico sottoporta
• Accessori bronzati con pomolo esterno girevole e mezza
  maniglia interna girevole

Schema esemplificativo:

4

9

6

7

8

10

2

1

96 97

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

5

3

Isolamento termico
(in base ai rivestimenti)

Resistenza all’aria
(con Kit specifico)

Tenuta all’acqua
(con Kit specifico)

Serratura a cilindro

Abbattimento acustico

Duplicazione Protetta

Defender antitrapano 
antistrappo

Rostri fissi a gancio

CITY LINE_cerniere a vista

Light R

Catenaccio a gancio



98 99

TIPOLOGIE_City Line
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•Porta Blindata con 
  serratura a cilindro
•Rotopistone inferiore +
  Asta Verticale
•6 rostri fissi

City 2 R

•Porta Blindata con serratura
  a cilindro
•Doppio Rotopistone orizzontale + 
  Asta Verticale
•6 rostri fissi

City 3 R

•Porta Blindata con serratura a
  cilindro
•Doppio Rotopistone orizzontale + 
  Asta Verticale
•Lamiera addizionale verticale da
  30/10
•6 rostri fissi

CLASSE 4 ANTI EFFRAZIONE
City 4 R

•Porta Blindata con serratura a 
  doppio cilindro interbloccante
•1 Catenaccio orizzonatale inferiore 
  con forma a gancio + Asta Verticale
•6 rostri fissi

•Porta Blindata con
  serratura a cilindro
•Doppio Catenaccio
  orizzontale con forma
  a gancio
•4 rostri fissi
•Disponibile anche nella
  versione Doppio Battente

•Porta Blindata con serratura a cilindro
•1 Rotopistone inferiore + Asta verticale
•6 rostri fissi

Bicilindrica R

Light R

Blindorei R

(BLINDATA TAGLIAFUOCO EI 30-60-90)

Anta Unica Anta Doppia

•Porta Blindata con serratura cilindro
•Rotopistone inferiore + Asta Verticale 
  (anta primaria)
•Aste Verticali con comando a Pulsante 
  (anta secondaria)
•12 rostri fissi con forma a gancio

City 2 DB

CERTIFICATA 
ANTINTRUSIONE 
CLASSE 3 
ENV 1627-1

•Porta Blindata con serratura cilindro
•Doppio Rotopistone inferiore + 
  Asta Verticale (anta primaria)
•Aste Verticali con comando a Pulsante 
  (anta secondaria)
•12 rostri fissi con forma a gancio

City 3 DB

•Porta Blindata con serratura a doppio 
  cilindro
•Catenaccio inferiore a gancio + Asta 
  Verticale (anta primaria)
•Aste Verticali con comando a Pulsante
  (anta secondaria)
•12 rostri fissi con forma a gancio

Bicilindrica DB

CERTIFICATA 
ANTINTRUSIONE 
CLASSE 3 
ENV 1627-1

Light DB
Versione
Doppio Battente



CITY LINE_cerniere a vista_alcune realizzazioni
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CITY LINE_cerniere a vista_alcune realizzazioni
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HIGH LINE_cerniere a scomparsa

Controtelaio in acciaio elettrozincato

Telaio in acciaio elettrozincato

Scocca in acciaio elettrozincato

Rinforzi verticali in acciaio

Colibentazione 

Serratura a cilindro con rostri

Catenaccio orizzontale autobloccante

Asta verticale

Rivestimento interno

Parafreddo automatico

Cerniera a scomparsa

Carenatura ferma pannello interno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Schema esemplificativo:

Asta e catenaccio

7
11

104 105
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4

5
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9
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10

Antieffrazione 
(Classe 3 ENV 1627-1)

Isolamento termico
(in base ai rivestimenti)

Resistenza all’aria
(con Kit specifico)

Tenuta all’acqua
(con Kit specifico)

Serratura a cilindro

Serratura motorizzata

Comando con Smartphon

Tastiera numerica

Finestrabile

Abbattimento acustico

Lettore impronte

Resistenza al vento

Cerniera a scomparsa

Carenatura ferma
pannello

Rostro continuo

Frame R

• Controtelaio in acciaio elettrozincato da 25/10;
• Telaio in acciaio elettrozincato da 20/10 con Rostro unico su tutta
 l’altezza dell’anta

• Anta costruita di acciaio elettrozincato: Monoscocca costruita in acciaio
 da 12/10 pressopiegato su 4 lati + 3 Omega Verticali di rinforzo da 12/12

• Doppia guarnizione di battuta
• Kit Termico
• Cerniere a scomparsa : n° 2 o 3 in base alle misure , realizzate in acciaio
 e registrabili in altezza

• Carenatura perimetrale esterna ferma pannello realizzata in lamiera di
 acciaio verniciato Nero Grafite o Bianco (di serie)

• Carenatura perimetrale interna ferma pannello a graffa , realizzata in
 alluminio estruso verniciato Nero Grafite o Bianco (di serie)

• Rostro continuo realizzato in acciaio pressopiegato sul lato cerniere
• Serratura di sicurezza a cilindro con speciali catencci autobloccanti
 mediante “rostro di sicurezza” – Cilindro di alta sicurezza New Power ®
 di ultima generazione ad Alta Sicurezza a profilo “Desmodromic” anti 
 bumping completo (vedi caratteristiche a seguire). Cilindro fornito con 
 4 chiavi padronali in busta sigillata con tessera di proprietà per la dupli-

  cazione protetta presso i centri autorizzati) + 1 chiave da utilizzare per
 il collaudo da parte degli installatori.

• Piastra di protezione al manganese sul lato esterno a protezione della
 serratura

• Defender esterno in acciaio con disco antitrapano - antistrapppo a pr
  tezione del cilindro;
• Registro Scrocco posizionato sul telaio
• Doppio catenaccio orizzontale a forma rettangolare (alto-basso) + Asta
  verticale
• Telaio e Anta , verniciate di serie Nero Grafite (di serie) – Bianco 9010
  Ral (senza sovraprezzo) , altri colori Ral con sovraprezzo
• Spioncino panoramico; Parafreddo automatico sottoporta;
• Accessori di serie : Lato esterno Pomolo fisso bronzato tinta Argento –
  Lato interno Kit maniglia e nottolino cromo satinato York.

Disponibili anche nella versione finestrata.

CERTIFICATA ANTINTRUSIONE CLASSE 3 ENV 1627-1



HIGH LINE_cerniere a scomparsa

Controtelaio in acciaio elettrozincato

Telaio in acciaio elettrozincato

Scocca in acciaio elettrozincato

Rinforzi verticali in acciaio

Colibentazione 

Serratura a cilindro con rostri

Catenaccio orizzontale autobloccante

Asta verticale

Rivestimento interno

Parafreddo automatico

Cerniera a scomparsa

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Schema esemplificativo:

Serratura con rostri
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Antieffrazione 
(Classe 3 ENV 1627-1)

Isolamento termico
(in base ai rivestimenti)

Resistenza all’aria
(con Kit specifico)

Tenuta all’acqua
(con Kit specifico)

Serratura a cilindro

Serratura motorizzata

Comando con Smartphon

Tastiera numerica

Finestrabile

Abbattimento acustico

Lettore impronte

Resistenza al vento

Cerniera a scomparsa

Pannello avvolgente Rostro continuo

Link R

• Controtelaio in acciaio elettrozincato da 25/10
• Telaio in acciaio elettrozincato da 20/10 con Rostro unico su tutta l’altezza 
 dell’anta

• Anta costruita di acciaio elettrozincato: Monoscocca costruita in acciaio
 da 12/10 pressopiegato su 4 lati + 3 Omega Verticali di rinforzo da 12/12

• Doppia guarnizione di battuta
• Kit Termico
• Cerniere a scomparsa: n° 2 o 3 in base alle misure , realizzate in acciaio
 e registrabili in altezza

• Carenatura perimetrale esterna ferma pannello realizzata in lamiera di
 acciaio verniciato Nero Grafite o Bianco (di serie)

• Carenatura perimetrale interna ferma pannello a scomparsa, realizzata
 in alluminio estruso verniciato Nero Grafite o Bianco (di serie)

• Rostro continuo realizzato in acciaio pressopiegato sul lato cerniere
• Serratura di sicurezza a cilindro con speciali catencci autobloccanti
 mediante “rostro di sicurezza” – Cilindro di alta sicurezza New Power ®
 di ultima generazione ad Alta Sicurezza a profilo “Desmodromic” anti
 bumping completo (vedi caratteristiche a seguire). Cilindro fornito con
 4 chiavi padronali in busta sigillata con tessera di proprietà per la dupli-
 cazione protetta presso i centri autorizzati) + 1 chiave da utilizzare per
 il collaudo da parte degli installatori.

• Piastra di protezione al manganese sul lato esterno a protezione della
 serratura

• Defender esterno in acciaio con disco antitrapano - antistrapppo a pro-
 tezione del cilindro

• Registro Scrocco posizionato sul telaio
• Doppio catenaccio orizzontale a forma rettangolare (alto-basso) + Asta
 verticale

• Telaio e Anta , verniciate di serie Nero Grafite (di serie) – Bianco 9010
 Ral (senza sovraprezzo) , altri colori Ral con sovraprezzo

• Spioncino panoramico; Parafreddo automatico sottoporta
• Accessori di serie : Lato esterno Pomolo fisso bronzato tinta Argento –
 Lato interno Kit maniglia e nottolino cromo satinato York

Disponibili anche nella versione finestrata.

CERTIFICATA ANTINTRUSIONE CLASSE 3 ENV 1627-1



HIGH LINE_cerniere a scomparsa

Controtelaio in acciaio elettrozincato

Telaio in acciaio elettrozincato

Scocca in acciaio elettrozincato

Rinforzi verticali in acciaio

Colibentazione 

Serratura a cilindro con rostri

Catenaccio orizzontale autobloccante

Asta verticale

Rivestimento interno

Parafreddo automatico

Cerniera a scomparsa

Lamiera interna in acciaio elettrozincato
con n. 3 omega verticali di rinforzo da 12/10

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Schema esemplificativo:

Serratura con rostri

108 109

Antieffrazione 
(Classe 3 ENV 1627-1)

Isolamento termico
(in base ai rivestimenti)

Resistenza all’aria
(con Kit specifico)

Tenuta all’acqua
(con Kit specifico)

Serratura a cilindro

Serratura motorizzata

Comando con Smartphon

Tastiera numerica

Finestrabile

Abbattimento acustico

Lettore impronte

Resistenza al vento

Cerniera a scomparsa

Pannello avvolgente Rostro continuo

7
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2

7

4

5

11

9
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12

Antieffrazione 
(Classe 4 ENV 1627-1)

Planar R

• Controtelaio in acciaio elettrozincato da 25/10;
• Telaio in acciaio elettrozincato da 20/10
• Anta costruita in bilamiera di acciaio elettrozincato: Scocca costruita
 in acciaio da 10/10 pressopiegato su 4 lati + scatola di contenimento in
 acciaio – N° 1 omega verticale in acciaio da 10/10 di irrigidimento –
 Profilo avvolgente in acciaio da 15/10 pressopiegato su tutta l’altezza
 dal lato serratura

• Doppia guarnizione di battuta
• Kit Termico
• Cerniere n° 3 in acciaio registrabili in altezza
• Rostro continuo realizzato in acciaio pressopiegato
• Serratura di sicurezza a cilindro con speciali catencci autobloccanti
 mediante “rostro di sicurezza” – Cilindro di alta sicurezza New Power ®
 di ultima generazione ad Alta Sicurezza a profilo “Desmodromic” anti
 bumping completo (vedi caratteristiche a seguire). Cilindro fornito con
 4 chiavi padronali in busta sigillata con tessera di proprietà per la dupli-
 cazione protetta presso i centri autorizzati) + 1 chiave da utilizzare per
 il collaudo da parte degli installatori.

• Piastra di protezione al manganese sul lato esterno a protezione della
 serratura

• Defender esterno in acciaio con disco antitrapano a protezione del
 cilindro;

• Scrocco antieffrazione posizionato sul telaio
• Doppio catenaccio orizzontale a forma rettangolare (alto-basso)
• Telaio e Anta , verniciate di serie Nero Grafite (di serie) – Bianco 9010
 Ral (senza sovraprezzo) , altri colori Ral con sovraprezzo

• Spioncino panoramico; Parafreddo automatico sottoporta;
• Accessori di serie : Lato esterno Pomolo fisso bronzato tinta Argento –
 Lato interno Kit maniglia e nottolino cromo satinato York.

Disponibili anche nella versione finestrata.

CERTIFICATA ANTINTRUSIONE CLASSE 3 ENV 1627-1



HIGH LINE_cerniere a scomparsa

Controtelaio in acciaio elettrozincato

Telaio in acciaio elettrozincato

Scocca in acciaio elettrozincato

Rinforzi verticali in acciaio

Colibentazione 

Serratura a cilindro con rostri

Catenaccio orizzontale autobloccante

Asta verticale

Rivestimento interno

Parafreddo automatico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Schema esemplificativo:

Asta e catenaccio
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Antieffrazione 
(Classe 3 ENV 1627-1)

Isolamento termico
(in base ai rivestimenti)

Resistenza all’aria
(con Kit specifico)

Tenuta all’acqua
(con Kit specifico)

Serratura a cilindro

Serratura motorizzata

Comando con Smartphon

Tastiera numerica

Abbattimento acustico

Lettore impronte

Resistenza al vento

Cerniera/Rostro a
scomparsa

Sopra muro

Serratura con rostri

Avant R

• Controtelaio in acciaio elettrozincato, da 20/10 di spessore
• Telaio in acciaio elettrozincato, da 20/10 di spessore, verniciato nelle
 tinte di serie o nelle tinte Ral (con sovraprezzo)

• Verniciatura telaio con finitura Velvet (effetto tessuto) o poliesteri liscia
 o raggrinzita

• Anta in lamiera elettrizincata da 12/10 rinforzata da n° 03 omega di rinforzo
 verticali da 12/10

• Serratura di sicurezza a cilindro europeo con catenacci mobili e scrocco
 di battuta registrabile

• Piastra antitrapano in acciaio al manganese da 20/10 a protezione della
 serratura

• Defender antitrapano-antistrappo a protezione del cilindro
• Asta verticale di chiusura
• Doppio deviatore rettangolare antistrappo (sistema brevettato)
• Cilindro di alta sicurezza New Power 3MTecnofer ® (vedi caratteristiche
 tecniche)

• Cerniere interne registrabili
• Doppia guarnizione di tenuta
• Paraspiffero automatico sottoporta
• Pannelli di rivestimento personalizzati.

CERTIFICATA ANTINTRUSIONE CLASSE 3 ENV 1627-1



HIGH LINE_cerniere a scomparsa

Controtelaio in acciaio elettrozincato

Telaio in acciaio elettrozincato

Scocca in acciaio elettrozincato

Rinforzi verticali in acciaio

Colibentazione 

Serratura a cilindro con rostri

Catenaccio orizzontale autobloccante

Asta verticale

Rivestimento interno

Parafreddo automatico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Schema esemplificativo:

Asta e catenaccio
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112 113

8

1

3

6

2
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Antieffrazione 
(Classe 3 ENV 1627-1)

Isolamento termico
(in base ai rivestimenti)

Resistenza all’aria
(con Kit specifico)

Tenuta all’acqua
(con Kit specifico)

Serratura a cilindro

Serratura motorizzata

Comando con Smartphon

Tastiera numerica

Abbattimento acustico

Lettore impronte

Resistenza al vento

Cerniera/Rostro a
scomparsa

Filo muro

Serratura con rostri

Avant Zero R

• Controtelaio in acciaio elettrozincato , da 20/10 di spessore
• Telaio in acciaio elettrozincato, da 20/10 di spessore , verniciato nelle
 tinte di serie o nelle tinte Ral (con sovraprezzo)

• Verniciatura telaio con finitura Velvet (effetto tessuto) o poliesteri liscia
 o raggrinzita

• Anta in lamiera elettrizincata da 12/10 rinforzata da n° 03 omega di rinforzo
 verticali da 12/10

• Serratura di sicurezza a cilindro europeo con catenacci mobili e scrocc
 di battuta registrabile

• Piastra antitrapano in acciaio al manganese da 20/10 a protezione dell
 serratura

• Defender antitrapano-antistrappo a protezione del cilindro
• Asta verticale di chiusura
• Doppio deviatore rettangolare antistrappo (sistema brevettato)
• Cilindro di alta sicurezza New Power 3MTecnofer ® (vedi caratteristiche
 tecniche)

• Cerniere interne registrabili
• Doppia guarnizione di tenuta
• Paraspiffero automatico sottoporta
• Pannelli di rivestimento personalizzati.

CERTIFICATA ANTINTRUSIONE CLASSE 3 ENV 1627-1
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TIPOLOGIE_High Line

•Porta Blindata con serratura a cilindro 
•Serratura con rostri mobili (versione manuale)
•Doppio Catenaccio Superiore – Inferiore 
•Asta verticale 
•Rostro Continuo lato cerniere 
•Carenature ferma pannello lato interno 

Frame R

•Porta Blindata con serratura a cilindro 
•Serratura con rostri mobili (versione manuale)
•Doppio Catenaccio Superiore – Inferiore 
•Asta verticale 
•Rostro Continuo lato cerniere 
•Pannello Interno avvolgente 

Link R

•Porta Blindata con serratura a cilindro 
•Serratura con rostri mobili (versione manuale)
•Doppio Catenaccio Superiore – Inferiore 
•Asta verticale 
•Rostro Continuo lato cerniere 
•Pannello Interno avvolgente 

CLASSE 3 & 4 ANTI EFFRAZIONE
Planar R

•Porta Blindata con serratura a cilindro 
•Serratura con rostri mobili (versione manuale)
•Doppio Catenaccio Superiore – Inferiore 
•Asta verticale 
•Cerniere Anti strappo brevettata 
•Pannello Interno avvolgente 

•Porta Blindata con serratura a cilindro 
•Serratura con rostri mobili (versione manuale)
•Doppio Catenaccio Superiore – Inferiore 
•Asta verticale 
•Cerniere Anti strappo brevettata 
•Pannello Interno avvolgente

Avant R

Avant Zero R

Anta Unica Anta Unica Anta Doppia

•Porta Blindata con serratura a cilindro 
•Serratura con rostri mobili (versione manuale)
•Doppio Catenaccio Superiore – Inferiore 
•Rostro Continuo lato cerniere 
•Asta verticale 
•Anta secondaria doppio catenaccio manuale 
•Rostro Continuo lato cerniere 
•Carenature ferma pannelli lato interno 

Frame DB

•Porta Blindata con serratura a cilindro 
•Serratura con rostri mobili (versione manuale)
•Doppio Catenaccio Superiore – Inferiore 
•Asta verticale 
•Rostro Continuo lato cerniere 
•Anta secondaria doppio catenaccio manuale 
•Rostro Continuo lato cerniere 
•Pannelli Interni avvolgenti 

Link DB

•Porta Blindata con serratura a cilindro 
•Serratura con rostri mobili (versione manuale)
•Doppio Catenaccio Superiore – Inferiore 
•Asta verticale 
•Rostro Continuo lato cerniere 
•Pannello Interno avvolgente 
•Anta secondaria doppio catenaccio manuale 
•Rostro Continuo lato cerniere 
•Carenature ferma pannello lato interno 
•Pannelli Interni avvolgenti 

Planar DB

Avant

Avant Zero

Link®

Frame®

Planar®

Avant

Avant Zero

Link®

Frame®

Planar®

Avant

Avant Zero

Link®

Frame®

Planar® Sezione telaio e controtelaio: Link_Frame_Planar

Sezione telaio e controtelaio: Avant

Sezione telaio e controtelaio: Avant Zero

Avant

Avant Zero

Link®

Frame®

Planar®

Avant

Avant Zero

Link®

Frame®

Planar®

Avant

Avant Zero

Link®

Frame®

Planar®

Avant

Avant Zero

Link®

Frame®

Planar®

Avant

Avant Zero

Link®

Frame®

Planar®

Avant

Avant Zero

Link®

Frame®

Planar®
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GARANZIA DI QUALITÀ
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3M TECNOFER non é solamente porta blindata ma anche 
protezione globale della casa! 
Ogni singola apertura può trovare la giusta protezione 
nell’assoluto rispetto delle vostre scelte e dei particolari 
architettonici. 

Sicurezza 
La parola sicurezza ha molteplici significati, secondo 
aspetti sociali, tecnici e soprattutto emotivi. Per noi della 
3MTecnofer sicurezza significa proteggere fisicamente le 
persone che si sono affidate a noi. Per questi motivi una 
porta blindata 3MTecnofer è progettata per resistere agli 
attacchi e durare per molti anni, garantendo sicurezza e 
serenità ai nostri clienti.

Design
Le mode passano e cambiano i nostri gusti. Il nostro 
ufficio tecnico in collaborazione con lo studio di design è
costantemente impegnato nella ricerca di nuovi materiali
da inserire nella realizzazione delle strutture blindate, curando 
forme e proporzioni, in particolare sui pannelli di rivestimento 
e gli accessori.

Tecnologia 
Non solo lamiere di acciaio saldate tra loro, ma solide strutture
progettate e prodotte con sistemi costruttivi altamente
tecnologici, componenti collaudati e certifi cati.
Sistemi di aggancio e bloccaggio sempre più prestazionali 
e sicuri, come le serrature elettroniche motorizzate di ultima 
generazione. 

Artigianalità 
La caratteristica che ci contraddistingue da sempre è 
la cura costante del dettaglio nella realizzazione dei
rivestimenti delle porte blindate. 
Grazie alla grande esperienza dei nostri falegnami e 
dei vari artigiani di cui ci avvaliamo, ogni porta blindata
3MTecnofer si può definire unica. Legno, metallo,
vetro e altri materiali di nuovo inserimento si integrano
perfettamente, creando un prodotto inconfondibile.

Fotografie, illustrazioni e dimensioni sono da rite-
nersi indicative. Disegni e foto sono proprietà di 
3MTecnofer di Emmecubo Srl o di aziende partner,
ne sono vietati l’utilizzo e/o la copia se non auto-
rizzata da Emmecubo srl proprietaria del marchio 
3MTecnofer.
3M Tecnofer si riserva di apportare, anche senza 
preavviso, le variazioni necessarie per migliorare 
ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti.

Il marchio 3M TECNOFER è proprietà 
di Emmecubo Srl. 

Ed. 2017

3M Tecnofer...protegge la tua casa!

ar
t w

or
k_

CH
EP

LE
RO

 S
AS

R



R

chiusure blindate

Show Room
Via San Marco, 192/B 
35129 Padova
T. +39 049 88 75 388
F. +39 049 88 75 387
info@3mtecnofer.com 

FOTOGRAFIE, RENDERING E DIMENSIONI SONO DA RITENERSI INDICATIVE. 
LA 3MTECNOFER SI RISERVA DI APPORTARE LE VARIAZIONI NECESSARIE PER MIGLIORARE
LE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEI PROPRI PRODOTTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.




