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TOP 2003 FORTIA 5
TOP IN CLASSE 5: LA
SICUREZZA HA
TOCCATO LA VETTA
Chi conosce e apprezza da sempre le
qualità di questa linea non si stupirà
delle prestazioni in sicurezza
raggiunte dal nuovo modello, la TOP
2003 FORTIA 5.
Merito della costante ricerca VIGHI
che, attraverso l’impiego di nuovi
materiali e di esclusivi sistemi
costruttivi, è riuscita ad ottenere per
questo modello la classificazione
antieffrazione più elevata,
la classe 5.

La TOP 2003 FORTIA 5
trova la sua collocazione ideale
in luoghi ad altissima esigenza
di sicurezza, quali banche,
gioiellerie, ambienti militari,
ambasciate e negli spazi privati
dove sia richiesta la massima
protezione di persone e beni
preziosi.

Il modello TOP 2003 FORTIA 5
ha una seconda serratura.

La porta TOP 2003 FORTIA 5
ha ottenuto il riconoscimento
della classificazione in classe 5
antieffrazione secondo la Norma
europea EN 1627:2011 - 1.

A porta chiusa il cilindro, girando la chiave,
blocca la rotazione della chiave della serratura
principale, che comanda i catenacci.
Soluzione utile per impedire, in determinati
momenti, l’accesso a persone in possesso di
chiave della serratura principale.
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Lamiera esterna 10/10 piegata sui 4 lati
+ sistema composito BLINDO

questo modello non prevede lo spioncino
N°3 cerniere
regolabili 		
orizzontalmente,
verticalmente
e in profondità
N°2 rostri
Omega di rinforzo
Lamiera interna
Coibentazione
Parafreddo
Guarnizioni
perimetrali
in gomma

Serratura
H maniglia 965 mm
Seconda serratura
(superiore)
Piastra protezione
serratura
N°11 catenacci
mobili (N°8+N°3
lato cerniere)
Lamiera
esterna + sistema
composito BLINDO

Rapporto di prova antieffrazione
secondo la Norma europea
EN 1627:2011 - 1 classe 5
lamiera esterna
lamiera interna
omega di rinforzo
coibentazione
serratura

10/10 piegata sui 4 lati + sistema composito BLINDO
8/10 piegata su 2 lati
n. 4
inclusa
Vighi a cilindro antieffrazione, a movimento continuo

cilindro cylinder

cilindro da cantiere con 1 chiave; cilindro doppia chiave da montare sulla serratura inferiore,
la principale (di servizio), n° 4 chiavi di colore blu a profilo protetto,
consegnate sigillate in un’apposita confezione con i cilindri e le altre chiavi;
cilindro doppia chiave di alta sicurezza con funzione priority da montare sulla
serratura superiore quella secondaria (padronale), n. 4 chiavi a profilo protetto,
sigillate nell’apposita scatola (3 nere con impugnatura in plastica + 1 con impugnatura
in finta radica e luce di cortesia)
CODE CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata

catenacci mobili
protezione serratura
cerniere
rostri

n. 11 (n. 8 + n. 3 lato cerniere)
piastra 50/10
n. 3 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
n. 2

guarnizione perimetrale in
gomma

su telaio e battente

“securlock”
spioncino
parafreddo
“no air”

doppia protezione dei cilindri (di servizio e padronale) in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
escluso
con guarnizione acustica
profilo tagliaspifferi

