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LA SERRATURA PUNTO FORTE 
DELLA PROPOSTA VIGHI
Ogni elemento delle porte TOP è 
pensato per rendere la porta sicura e 
inattaccabile. 
La serratura è in assoluto un punto 
di forza. Il cilindro ha un movimento 
continuo sino a fine corsa. I catenacci 
non fuoriescono dalla serratura. Sono 
distribuiti lungo la barra dell’anta e sono 
autobloccanti. 
Anche il defender ha una forma 
particolare che non consente la 
rotazione in caso di tentativo di 
effrazione.
Le caratteristiche di isolamento termico, 
acustico e di resistenza agli agenti 
atmosferici, già ottime, si possono 
potenziare con il kit prestazionale. 

SISTEMA 
DI SICUREZZA 
 ESCLUSIVO VIGHI 
APPLICATO 
ALLE PORTE  TOP
Affidabilità e sicurezza senza 
compromessi con la chiusura tipo 
cassaforte. 
La linea TOP, quattro modelli a una o 
due ante, comprende porte a chiusura 
meccanica comandate da chiavi a 
cilindro europeo. 
Il sistema di chiusura è un progetto 
esclusivo Vighi Security Doors. 
I catenacci sono dotati di sistema 
autobloccante e sono indipendenti gli 
uni dagli altri: se forzati, non scattano 
tutti insieme. 
In questo modo un attacco alla 
serratura non comporta alcun rischio. 

linea TOP

antieffrazione

CLASSE 3



lamiera esterna 10/10 piegata sui 4 lati
lamiera interna 8/10 piegata su 2 lati
omega di rinforzo n. 3
coibentazione inclusa
serratura Vighi a cilindro antieffrazione, a movimento continuo

cilindro

di sicurezza con pomolo interno con 1 chiave rossa da cantiere (non duplicabile) 
e 3 chiavi blu a profilo protetto sigillate nell’apposita scatola 

SECURITY CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata

catenacci mobili n. 4
“sicurblock” limitatore di  apertura
protezione serratura  
cerniere n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri n. 5
guarnizione perimetrale in gomma su telaio e battente
“securlock” protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo 
spioncino incluso
parafreddo con guarnizione acustica
“no air” profilo tagliaspifferi

conformità antieffrazione fonoassorbenza vento aria termica acqua

CLASSE               4  41  dB C 5 CLASSE 4 UD 1,8 NPD

Rapporto di prova antieffrazione 
secondo la Norma europea
EN 1627:2011 - classe 4 

Valore valido anche per versioni finestrate,
con sopraluce/fiancoluce.

	N°2 cerniere regolabili  
 orizzontalmente,
 verticalmente
 e in profondità
	N°5 rostri
	Omega di rinforzo
	Lamiera interna 
	Coibentazione
	Parafreddo
	Guarnizioni perimetrali 

 in gomma

	Serratura
 H maniglia 965 mm

Doppia	 iastra p  
protezione serra  tura

 N°4 catenacci 
 mobili
	Sicurblock
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CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili 
ESECUZIONI FUORI 
MISURA E AD ARCO

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili 
ESECUZIONI FUORI 
MISURA E AD ARCO

DISPONIBILE 
ANCHE 
IN VERSIONE
2ANTE

linea TOP

doppia  20/10 manganese e 20/10 acciaio serratura protezione piastra 


