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Ariete — Introduzione

Fa parte del Gruppo Finestre Antirumore, un’azienda 
che in 26 anni di storia ha lavorato per oltre 10.000 
clienti nel nord Italia. Oggi conta un organico di oltre 
20 persone e centinaia di recensioni positive.

Ariete è il punto 
di riferimento 
in Italia nel 
settore di porte 
blindate. 



Ariete — I nostri punti di forza

In foto, Mauro Semonella, il titolare di Ariete Porte Blindate, il risultato di 
un processo lungo più di 26 anni che ci ha fatti diventare leader del
mercato Italiano nel settore delle porte blindate.

A differenza delle altre aziende che si occupano del mondo 
dei serramenti in genere, come finestre, porte da interno, 
porte da esterno, tapparelle, zanzariere, persiane, tende 
da sole, ecc. noi di Ariete ci occupiamo esclusivamente di 
porte blindate.

Cosa significa questo per te?
Questo per te significa che tutti i nostri prodotti e i nostri 
servizi hanno un unico obiettivo: quello di migliorare la 
sicurezza all’interno della tua casa.

L’estrema specializzazione in un campo specifico, ci 
ha spinto ad investire quantità di tempo e di denaro 
per trovare soluzioni e prodotti unici, per formare il 
nostro personale e per differenziarci da tutte le aziende 
generaliste presenti sul mercato ligure e italiano.

Perché Ariete è diversa da ogni 
altra azienda del settore.

Insonorizzazione | Sicurezza | Isolamento termico



Ariete è il connubio perfetto fra solidità e resistenza. 
Resiste totalmente ai tentativi di scasso. 
È a prova di spifferi. Incredibilmente silenziosa. 
In questo modo ti aiuterà a prevenire i furti e garantirà 
totalmente la massima privacy e comfort all’interno 
della tua casa.

Ariete — Porte blindate da interni

Porte blindate 
da interni. 
Un solo scopo:
proteggerti.



Ariete — Porte blindate da interni



Le porte blindate più sicure
La serratura con cilindro in cromo-
acciacio e nichel e defender ovale 
rendono Ariete la porta blindata più 
sicura sul mercato

Isolamento Acustico
Sul tuo pianerottolo c’è un viavai 
continuo? Le porte blindate per 
interni Ariete sono completamente 
insonorizzate e abbattono del tutto il 
rumore proveniente dall’esterno

Isolamento Termico
I portoncini da interno Ariete 
garantiscono un isolamento termico 
totale grazie alla doppia guarnizione e 
lama parafreddo. Puoi finalmente dire 
addio agli spifferi! 

Così difficile da scassinare che i ladri non ci 
provano nemmeno.

Coibentazione in lana minerale ignifuga | Doppia guarnizione di tenuta (interna ed esterna)

Ariete — Porte blindate da interni

Perché scegliere le porte 
blindate da interni Ariete.

Defender anti strappo ovale | Cilindro in cromo-acciaio e nichel | Limitatore di apertura

Alcune porte interne blindate sono molto solide ma hanno la serratura separata 
dal corpo della porta, così che se un ladro vuole entrare, gli basta concentrarsi 
su quella. La porta blindata da interno Ariete ha invece un corpo unico 
composto da una doppia lamiera e dal cilindro: è quindi impossibile da forzare.

Non temere di essere ascoltato dai tuoi vicini.
Chi vorrebbe una porta blindata interna che ti fa sentire tutti i rumori 
provenienti dal vano scale? O che permette agli altri di ascoltarti mentre 
parli dentro casa? Ariete è l’unica porta antieffrazione insonorizzata in Italia e 
permette un’isolamento acustico eccezionale. E grazie alla coibentazione in lana 
minerale ignifuga, non dovrai più preoccuparti di essere ascoltato dall’esterno. 

Scopri con Mauro,
il titolare dell’azienda,
perché scegliere 
le porte blindate Ariete





Abito a piano terra, avevo problemi di rumore 
dovuti all’apertura e chiusura continua della 
porta dell’ascensore, oltre ad avere continui 
spifferi. Inoltre da quando nel mio condominio 
si sono aperti vari B&B non riuscivamo 
più a riposare. Dal 2 dicembre (giorno 
dell’installazione della porta Ariete) questo 
incubo è finito e non finirò mai di ringraziare 
Francesco e Massimo per la loro competenza 
e professionalità. Impeccabili! 
Consigliatissimo.

Vincenzo

Ariete — Porte blindate da interni

Napoli

“

Recensione verificata su Google



Habitat 70

Antieffrazione classe 3 EN 1627/30

Isolamento acustico 43 db Rw 2 

Trasmittanza termica Ud = 1.3W/m K

Ariete — Porte blindate da interni

SCHEDA TECNICA

Struttura in acciaio elettrozincato

Coibentazione in lana minerale compressa

Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima espansa su perimetro dell’anta

Defender in acciaio classe 3 sagomato 
anti manomissione

Serratura di sicurezza demoltiplicata 
ad ingranaggi con perni 4+2 + scrocco autoregolante

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno 
o laminatino standard 

Maniglieria in alluminio F9 per alta frequenza d’uso

Listelli esterni in lamiera plastificata RAL 9006

Telaio RAL 9006, RAL 9010

Set guida catenacci

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme 
alla classe WK3 

Controtelaio Blitz regolabile in 2 direzioni

Dimensioni passaggio: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo)



Habitat K.70

Antieffrazione classe 3 EN 1627/30

Isolamento acustico 43 db Rw 

Trasmittanza termica Ud = 1.0W/m2K

Ariete — Porte blindate da interni

SCHEDA TECNICA

Struttura in acciaio elettrozincato

Coibentazione in lana minerale compressa

Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima espansa su perimetro dell’anta

Defender in acciaio classe 3 sagomato 
anti manomissione

Serratura di sicurezza demoltiplicata 
ad ingranaggi con perni 4+2 + scrocco autoregolante

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno 
o laminatino standard 

Maniglieria in alluminio F9 per alta frequenza d’uso

Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox

Telaio RAL 9006, RAL 9010

Set guida catenacci

Controtelaio Blitz regolabile in 2 direzioni 

Dimensioni passaggio: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo)



Cilinder 70
Ariete — Porte blindate da interni

Antieffrazione classe 4 EN 1627/30

Isolamento acustico 44.8 db Rw 2 

Trasmittanza termica Ud = 1.7W/m K

SCHEDA TECNICA

Struttura a doppia lamiera in acciaio elettrozincata

Protezione serratura con acciaio antitrapano

Coibentazione in lana minerale compressa

Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima espansa su perimetro dell’anta

Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e 
pastiglia girevole in acciaio inossidabile

Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo 
demoltiplicato, scrocco autoregolante, perni 4 + 
2+2 (anti taglio) deviatori in alto ed in basso nel lato 
serratura.

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura 
come maniglieria Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino 
standard 

Maniglieria finitura cromo satinato, cromo lucido 
e bronzo, per alta frequenza d’uso

Listelli esterni in lamiera plastificata RAL 9006

Listelli di finitura interni a copertura telaio e 
controtelaio

Telaio RAL 9006, RAL 9010

Set guida catenacci

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme 
alla classe WK4 

Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato 
antiduplicazione 

Controtelaio con regolazioni in 3 direzioni (recupero di 
errore in altezza fino a 15 mm)

Dimensioni passaggio standard: da 80 a 90 x da 200 a 



Cilinder Comfort 70
Ariete — Porte blindate da interni

Antieffrazione classe 4 EN 1627/30

Isolamento acustico 44.8 db Rw 2 

Trasmittanza termica Ud = 1.2W/m K

SCHEDA TECNICA

Struttura a doppia lamiera in acciaio elettrozincata

Protezione serratura con acciaio antitrapano

Coibentazione in lana minerale compressa + isolano 
per taglio termico 

Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima espansa su perimetro dell’anta

Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e 
pastiglia girevole in acciaio inossidabile

Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo 
demoltiplicato, scrocco autoregolante, perni 4 + 2 + 2 
(antitaglio) deviatori in alto ed in basso nel lato serratura

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura 
come maniglieria 

Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino 
standard 

Maniglieria finitura cromo satinato, cromo lucido 
e bronzo, per alta frequenza d’uso

Listelli esterni in lamiera plastificata RAL 9006

Listelli di finitura interni a copertura telaio e 
controtelaio

Telaio RAL 9006, RAL 9010

Set guida catenacci

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme 
alla classe WK4 

Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo 
brevettato antiduplicazione

Controtelaio con regolazioni in 3 direzioni 
(recupero di errore in altezza fino a 15mm)

Dimensioni passaggio: da 80-90 x 200-210 cm
(realizzazioni su misura con sovrapprezzo)



Blindo Comfort 70
Ariete — Porte blindate da interni

Antieffrazione classe 4 EN 1627/30

Isolamento acustico 44.8 db Rw 2 

Trasmittanza termica Ud = 1.2W/m K

SCHEDA TECNICA

Struttura a doppia lamiera in acciaio elettrozincata

Protezione serratura con acciaio antitrapano

Coibentazione in lana minerale compressa + isolano per 
taglio termico 

Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima espansa su perimetro dell’anta

Defender ovali doppi in fusione di acciaio al nickel-
cromo e pastiglia girevole in acciaio inossidabile

Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo 
demoltiplicato, scrocco autoregolante, perni 4+2+2 
(antitaglio) deviatori in alto ed in basso nel lato serratura

Serratura di servizio completa di cilindro azionante lo 
scrocco, il limitatore di apertura ed perno di servizio, 
sia dall’interno che dall’esterno

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura 
come maniglieria 

Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino 
standard 

Maniglieria finitura ottone, cromo satinato, cromo lucido, 
bronzo e PVD, per alta frequenza d’uso

Listelli esterni in lamiera plastificata RAL 9006

Listelli di finitura interni a copertura telaio e controtelaio

Telaio RAL 9006, RAL 9010

Set guida catenacci

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conformi alla 
classe WK4 

Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato 
antiduplicazione 

Controtelaio con regolazioni in 3 direzioni (recupero di 
errore in altezza fino a 15mm)

Dimensioni passaggio: da 80-90 x 200-210 cm
(realizzazioni su misura con sovrapprezzo)



Blindo 70
Ariete — Porte blindate da interni

Antieffrazione classe 4 EN 1627/30

Isolamento acustico 44.8 db Rw 2 

Trasmittanza termica Ud = 1.7W/m K

SCHEDA TECNICA

Struttura a doppia lamiera in acciaio elettrozincata

Protezione serratura con acciaio antitrapano

Coibentazione in lana minerale compressa

Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima espansa su perimetro dell’anta

Defender ovali doppi in fusione di acciaio al nickel-
cromo e pastiglia girevole in acciaio inossidabile

Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo 
demoltiplicato, scrocco autoregolante, perni 4 + 2+2 
(antitaglio) deviatori in alto ed in basso nel lato serratura

Serratura di servizio completa di cilindro azionante lo 
scrocco, il limitatore di apertura ed perno di servizio, 
sia dall’interno che dall’esterno 

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura 
come maniglieria 

Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino 
standard

Maniglieria finitura ottone, cromo satinato, cromo lucido, 
bronzo e PVD, per alta frequenza d’uso

Listelli esterni in lamiera plastificata RAL 9006

Listelli di finitura interni a copertura telaio e controtelaio

Telaio RAL 9006, RAL 9010

Cilindri 2 europei di sicurezza, 1+3 chiavi conformi alla 
classe WK4 

Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato 
antiduplicazione 

Set guida catenacci

Controtelaio con regolazioni in 3 direzioni (recupero di 
errore in altezza fino a 15mm)

Dimensioni passaggio: da 80-90 x 200-210 cm
(realizzazioni su misura con sovrapprezzo)



Ariete — Porte blindate da interni

Raccontaci cosa possiamo fare per aiutarti.
Saremo felici di darti tutte le informazioni 
che ti servono o elaborare un preventivo 
gratuito senza impegno.

Hai bisogno 
di una porta 
blindata da 
interno?

VISITA IL NOSTRO SITOOTTIENI UN PREVENTIVO

Non sei ancora convinto?

https://www.arieteporteblindate.it/
https://www.arieteporteblindate.it/preventivo-porta-blindata/


Negli ultimi anni la porta blindata per esterno Ariete 
ha protetto le case di centinaia di Italiani. 
È una porta blindata elegante, impenetrabile e resistente 
al vento e alla pioggia, così non dovrai più preoccuparti 
del brutto tempo.

Ariete — Porte blindate da esterni

Porte blindate 
da esterni. 
Sicurezza 24
ore al giorno.



Ariete — Porte blindate da esterni



Le porte blindate più sicure
La serratura con cilindro in cromo-
acciaio e nichel e defender ovale 
rendono Ariete la porta blindata più 
sicura sul mercato.

Isolamento Acustico
Grazie alla potente lana minerale 
ignifuga puoi bloccare qualsiasi rumore 
proveniente dall’esterno, e goderti il 
silenzio più assoluto.

Isolamento Termico
La porta blindata per esterno Ariete ti 
garantisce un isolamento termico totale 
(fino a 0.6 W/mK). Puoi finalmente dire 
addio al vento e alla pioggia!

Perché scegliere le porte 
blindate da esterni Ariete.

Il brutto tempo non le fa paura.

Coibentazione in lana minerale ignifuga | Guarnizione di tenuta interna | 
Guarnizione di tenuta esterna

Soglia termica | Lama parafreddo | Listelli di finitura

La maggior parte delle aziende di porte blindate si concentrano sulla sicurezza 
ma tralasciano totalmente l’isolamento termico. Ariete, grazie alla lama 
parafreddo e alla soglia termica, è stata progettata per resistere totalmente al 
vento e alla pioggia. Quando la porta è chiusa a chiave, inoltre, si comprime e 
si chiude ermeticamente, così non dovrai più preoccuparti neanche delle forti 
raffiche di vento.

Goditi il silenzio assoluto.
Chi vorrebbe una porta che fa entrare tutti i rumori provenienti dalla strada o 
dal vicinato? Ariete è l’unica porta blindata insonorizzata in Italia e permette 
un’isolamento acustico straordinario: grazie alla coibentazione in lana minerale 
ignifuga e alla doppia guarnizione, non dovrai più preoccuparti dei fastidiosi 
rumori esterni. Potrai goderti finalmente il silenzio assoluto.

Scopri con Mauro,
il titolare dell’azienda,
perché scegliere 
le porte blindate Ariete

Ariete — Porte blindate da esterni



Ariete — Porte blindate da esterni



Il panorama delle porte blindate in Italia è 
molto variegato. Le aziende che offrono 
prodotti e servizi di qualità, purtroppo, si 
contano sulla punta delle dita. Tra queste 
spicca al primo posto, senza pari, Ariete Porte 
Blindate. Se cerchi eleganza, innovazione, ma 
soprattutto livelli di sicurezza eccelsi, Ariete la 
scelta obbligata. Aggiungere Altro sarebbe 
superfluo. Se cercate la Bugatti delle Porte 
blindate il cerchio si stringe su Ariete.

Pietro
Napoli

“

Recensione verificata su Google

Ariete — Porte blindate da esterni



Habitat EX 70
Ariete — Porte blindate da esterni

Antieffrazione classe 3 EN 1627/30

Isolamento acustico 43 dB Rw 2 

Trasmittanza termica Ud = 1.3 W/m K

SCHEDA TECNICA

Struttura in acciaio elettrozincato

Coibentazione in lana minerale compressa

Lama parafreddo ad alta isolazione

Soglia svizzera compresa

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima espansa su perimetro dell’anta

Defender in acciaio classe 3 sagomato anti 
manomissione

Serratura di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi 
con perni 4+2+scrocco autoregolante

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino 
standard

Maniglieria in alluminio F9 per alta frequenza d’uso

Telaio RAL 9006, RAL 9010
Set guida catenacci

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla 
classe WK3 

Controtelaio con coibentazione avvolgente

Dimensioni passaggio: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm 
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo)

Permeabilità all’aria classe 4

Permeabilità all’acqua classe 6A 

Resistenza al carico 
del vento

classe C4



Cilinder Comfort EX 70
Ariete — Porte blindate da esterni

Antieffrazione classe 4 EN 1627/30

Isolamento acustico 44.8 dB Rw 2 

Trasmittanza termica Ud = 1.2 W/m K

SCHEDA TECNICA

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata

Protezione serratura con acciaio antitrapano

Coibentazione in lana minerale compressa + isolnano 
per taglio termico

Lama parafreddo ad alta isolazione

Soglia svizzera compresa

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima espansa su perimetro nell’anta

Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e 
pastiglia girevole in acciaio inossidabile

Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo 
demoltiplicato, scrocco autoregolante, perni 4+2+2 
(antitaglio) deviatori in alto ed in basso nel lato 
serratura.

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura 
come maniglieria.

Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino 
standard

Maniglieria finitura cromo satinato, cromo lucido e 
bronzo, per alta frequenza d’uso Listelli esterni in lamiera 
plastificata RAL 9006

Listelli di finitura interni a copertura telaio e 
controtelaio

Telaio RAL 9006, RAL 9010

Set guida catenacci

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla 
classe WK4

Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato 
anti duplicazione

Controtelaio con regolazioni in 3 direzioni e sottosoglia 
in legno lamellare, coibentazione perimetrale + retina 
intonacabile

Dimensioni passaggio: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo)

Permeabilità all’aria classe 4

Permeabilità all’acqua classe 3A 

Resistenza al carico 
del vento

classe C4



Blindo Comfort EX 70
Ariete — Porte blindate da esterni

Antieffrazione classe 4 EN 1627/30

Isolamento acustico 44.8 dB Rw 2 

Trasmittanza termica Ud = 1.2 W/m K

SCHEDA TECNICA

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata

Protezione serratura con acciaio antitrapano

Coibentazione in lana minerale compressa + isolano per 
taglio termico

Lama parafreddo ad alta isolazione

Soglia svizzera compresa

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima

Defender ovali doppi in fusione di acciaio al nickel-cromo 
e pastiglia girevole in acciaio inox 

Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo 
demoltiplicato, scrocco autoregolante, perni 4 + 2+2 
(antitaglio) deviatori in alto ed in basso nel lato serratura

Serratura di servizio completa di cilindro azionante lo 
scrocco, il limitatore di apertura ed perno di servizio, sia 
dall’interno che dall’esterno

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura 
come maniglieria

Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino 
standard

Maniglieria finitura ottone, cromo satinato, cromo lucido, 
bronzo e PVD, per alta frequenza d’uso

Listelli esterni in lamiera plastificata RAL 9006

Listelli di rifinitura interni a copertura telaio e controtelaio

Telaio RAL 9006, RAL 9010

Cilindri 2 europei di sicurezza, 1+3 chiavi conformi 
alla classe WK4

Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato 
anti duplicazione

Set guida catenacci

Controtelaio con regolazioni in 3 direzioni e sottosoglia 
in legno lamellare, coibentazione perimetrale + retina 
intonacabile

Dimensioni passaggio: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm
(realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo)

Permeabilità all’aria classe 4

Permeabilità all’acqua classe 3A 

Resistenza al carico 
del vento

classe C4



Klima A 70
Ariete — Porte blindate da esterni

Antieffrazione classe 4 EN 1627/30

Isolamento acustico 46 dB Rw 2 

Trasmittanza termica Ud = 0,88 W/m K

SCHEDA TECNICA

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata

Protezione serratura con acciaio antitrapano 

Coibentazione interna in lana minerale compressa 

Lama parafreddo ad alta isolazione

Soglia termica

Guarnizioni di tenuta esterne doppie + guarnizioni di 
tenuta STPX con anima espansa su perimetro dell’anta

Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e 
pastiglia girevole in acciaio inossidabile

Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo 
demoltiplicato, scrocco autoregolante, 4 catenacci 
sagomati autocentranti + 1 + 1 deviatori in alto ed in 
basso lato serratura

Rostri fissi 3 in acciaio cromato, piatti dentati

Cardini in acciaio a 3 ali registrabili in 3 direzioni, 
rivestiti con finitura come maniglieria

Spioncino grandangolare

Pannello interno impiallacciato in essenza legno o 
laminatino standard

Pannello esterno in multistrato spessore 9 mm per 
esterni, okoumè, tanganica o laccato

Maniglieria in acciaio inox

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla 
classe WK4

Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato 
anti duplicazione

Listelli di finitura esterni ed interni sagomati a copertura 
telaio e controtelaio

Telaio RAL 9006, RAL 9010 - Set guida catenacci

Controtelaio con regolazioni in 3 direzioni e sottosoglia 
in legno lamellare, coibentazione perimetrale + retina 
intonacabile

Dimensioni passaggio: da 85 a 95 x da 200 a 210 cm,
larghezza passaggio finito da 80 a 90 cm (realizzazioni 
fuori standatd con sovrapprezzo)

Zoccolo inox più gocciolatoio (H max. 160 mm.)

Permeabilità all’aria classe 4

Permeabilità all’acqua classe 9A 

Resistenza al carico 
del vento

classe C5



Ariete — Porte blindate da esterni

Raccontaci cosa possiamo fare per aiutarti.
Saremo felici di darti tutte le informazioni 
che ti servono o elaborare un preventivo 
gratuito senza impegno.

Hai bisogno 
di una porta 
blindata da 
esterni?

Non sei ancora convinto?

VISITA IL NOSTRO SITOOTTIENI UN PREVENTIVO

https://www.arieteporteblindate.it/
https://www.arieteporteblindate.it/preventivo-porta-blindata/


Porta blindata 
con vetri. 
Sicurezza e 
luminosità.
La porta d’ingresso con vetro Ariete ti garantisce 
sicurezza 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno. 
E grazie al suo vetro antisfondamento e antimazza, 
potrai far entrare la luce in casa, senza rinunciare 
alla massima sicurezza e privacy.

Ariete — Porte blindate con vetro



Ariete — Porte blindate con vetro



Vetro antisfondamento
Il vetro antisfondamento e antimazza 
stratificato resiste quattro volte meglio 
rispetto a qualsiasi altro cristallo per 
porte mai creato.

Massima sicurezza
La sola vista di una porta blindata a 
vetri può funzionare da deterrente 
per molti ladri. Ariete è progettata per 
dimostrargli che fai sul serio.

Isolamento Termico
La lama parafreddo e la soglia termica 
proteggono la tua casa da qualsiasi 
intemperia, anche con forte vento o 
durante un’alluvione.

Perché scegliere le porte blindate 
con vetro antisfondamento Ariete.

Più resistente di qualsiasi vetro per porte blindate.

Oltre 15 di forme del vetro | Porte blindate con vetro laterale | Porte blindate con sopraluce

Resistenza a colpi ripetuti fino a oltre 300 Joule di potenza | Vetro stratificato antinfortunistico

Le porte blindate vetrate Ariete hanno un vetro stratificato antisfondamento 
e antimazza. A differenza di altre porte blindate con semplice vetro 
antivandalismo, Ariete è in grado di resistere a colpi ripetuti e intenzionali di 
mazze, asce e altri oggetti contundenti. Così puoi goderti la luminosità della tua 
casa in completa sicurezza.

Porte d’ingresso in vetro di tutte le forme 
e le dimensioni
Sei in cerca di porte con vetro moderne? Oppure preferisci una porta più 
classica? Vuoi una porta d’ingresso con sopraluce? Oppure una porta blindata 
con vetro laterale? Tante aziende permettono una scelta limitata della forma 
e dimensioni del vetro. Ariete verrà progettata su misura per te. Scegli tra le 
combinazioni di colori e forme che preferisci e ottieni la porta blindata vetrata 
che hai sempre desiderato.

Scopri con Mauro,
il titolare dell’azienda,
perché scegliere 
le porte blindate Ariete

Ariete — Porte blindate con vetro



Ariete — Porte blindate con vetro



Dopo aver subito un furto avevamo deciso 
di sostituire la porta d’ingresso. Volevamo 
la massima sicurezza, senza perdere la 
luminosità di una porta blindata con vetro e 
avendo la possibilità di guardare il giardino 
dall’interno della casa. Ariete Porte Blindate 
ci ha proposto una soluzione ideale, con tutte 
le caratteristiche estetiche che cercavamo e 
tanta, tanta sicurezza in più. La sostituzione 
è stata rapidissima, senza nessun fastidioso 
intervento di muratura. 

Luca
Genova

Ariete — Porte blindate con vetro

“

Recensione verificata su Google



Sunny Top
Ariete — Porte blindate con vetro

SCHEDA TECNICA

Antieffrazione classe 3 EN 1627/30

Isolamento acustico 43 dB Rw 

Trasmittanza termica Ud = 1.0 W/m2K

SCHEDA TECNICA

Struttura in acciaio elettrozincato

Coibentazione in lana minerale compressa

Lama parafreddo ad alta isolazione

Soglia svizzera compresa

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima espansa su perimetro dell’anta

Defender in acciaio classe 3 sagomato anti 
manomissione

Serratura di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con 
perni 4+2+scrocco autoregolante

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Pannello interno in pellicola PVC finitura bianco RAL 
9016 bordato grigio

Pannello esterno in fibra minerale con pellicola PVC

Gocciolatoio inox h. 6 cm

Maniglieria esterna maniglione inox serie Tube H (L.= 
400 mm)

Maniglieria interna in alluminio F9 per alta frequenza 
d’uso

Telaio RAL 9006

Vetro blindato P5B finitura satinato

Set guida catenacci

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla 
classe WK3

Controtelaio 3D con coibentazione avvolgente regolabile 
in 3 direzioni

Dimensioni passaggio: da 80 a 100 x da 200 a 240 cm 
(senza sovrapprezzo)

Permeabilità all’aria classe 4

Permeabilità all’acqua classe 6A 

Resistenza al carico 
del vento

classe C4



Cilinder Comfort
Ariete — Porte blindate con vetro

SCHEDA TECNICA

Antieffrazione classe 4 EN 1627/30

Isolamento acustico 44.8 db Rw 2 

Trasmittanza termica Ud = 1.2W/m K

Struttura a doppia lamiera in acciaio elettrozincata

Protezione serratura con acciaio antitrapano

Coibentazione in lana minerale compressa + isolano 
per taglio termico 

Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta 
STPX con anima espansa su perimetro dell’anta

Defender ovale in fusione di acciaio al nickel-cromo e 
pastiglia girevole in acciaio inossidabile

Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo 
demoltiplicato, scrocco autoregolante, perni 4 + 2 + 2 
(antitaglio) deviatori in alto ed in basso nel lato serratura

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura 
come maniglieria 

Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino 
standard 

Maniglieria finitura cromo satinato, cromo lucido 
e bronzo, per alta frequenza d’uso

Listelli esterni in lamiera plastificata RAL 9006

Listelli di finitura interni a copertura telaio e 
controtelaio

Telaio RAL 9006, RAL 9010

Set guida catenacci

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme 
alla classe WK4 

Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo 
brevettato antiduplicazione

Controtelaio con regolazioni in 3 direzioni 
(recupero di errore in altezza fino a 15mm)

Dimensioni passaggio: da 80-90 x 200-210 cm
(realizzazioni su misura con sovrapprezzo)



Ariete — Porte blindate con vetro

Raccontaci cosa possiamo fare per aiutarti.
Saremo felici di darti tutte le informazioni 
che ti servono o elaborare un preventivo 
gratuito senza impegno.

Hai bisogno 
di una porta 
blindata con
vetro?

Non sei ancora convinto?

VISITA IL NOSTRO SITOOTTIENI UN PREVENTIVO

https://www.arieteporteblindate.it/
https://www.arieteporteblindate.it/preventivo-porta-blindata/


Ariete. 
La porta blindata 
con serratura 
elettronica.
Ariete non solo è la porta più sicura sul mercato, 
ma è anche la più intelligente. Apri, controlla e gestisci 
tutti gli accessi tramite un’app. E le chiavi? Non servono 
più. Potrai comandare la tua porta blindata tramite 
l’impronta digitale o un semplice click sul tuo smartphone.

Ariete — Porte blindate elettroniche



Ariete — Porte blindate elettroniche



Serratura Elettronica
Grazie al tuo smartphone, puoi aprire 
e chiudere la serratura elettronica 
della tua porta blindata Ariete anche 
da remoto.

Serratura impronta digitale
L’unico modo per essere sicuro di 
non rimanere mai più chiuso fuori 
di casa. Grazie alla porta con lettore 
biometrico la tua impronta digitale 
diventerà la chiave d’accesso.

App Dedicata
Grazie all’app Argo, puoi aprire la 
tua porta non solo tramite chiavi, 
ma persino smartwatch, tessere, 
braccialetti, tastierini e altri accessori.

Perché scegliere la porta blindata 
elettronica Ariete.

Ariete — Porte blindate elettroniche
Scopri con Mauro,
il titolare dell’azienda,
perché scegliere 
le porte blindate Ariete

La tua chiave è smart.

Apri la porta da remoto tramite un click sul tuo smartphone | Fai entrare parenti e collaboratori 
anche se sei fuori casa | Controlla chi ha provato ad entrare senza autorizzazione

Grazie alla serratura motorizzata per porta blindata e all’app Argo, puoi fare 
entrare chi vuoi e dove vuoi, verificando orari e giorni d’ingresso. L’app registra 
gli ultimi 1.000 accessi, così puoi verificare chi è entrato, e persino controllare 
gli orari della baby sitter o della donna delle pulizie.

Aprire la porta con impronta digitale 
non è mai stato così facile.
Riesci a immaginare di non dover portare più le chiavi con te? E di non dover più 
scavare nella tua borsa per trovarle? Le chiavi e le tessere possono andare persi, 
ma la tua impronta digitale no. Il tuo dito diventerà la chiave d’ingresso, e grazie 
alla serratura biometrica per porta blindata potrai dare l’accesso senza chiave a 
tutta la tua famiglia.

Serratura digitale collegata alla presa elettrica | Blocco automatico | Chiavi irriproducibili



Ariete — Porte blindate elettroniche



Ho comprato una nuova porta da Ariete, 
le mie necessità erano quelle di non dover 
più avere chiavi. Da subito la persona che 
mi ha seguito al primo appuntamento, mi ha 
consigliato una porta con serratura elettronica. 
Mi è sembrata una soluzione ottimale dato 
che è possibile aprirla con diverse modalità. 
La consegna è stata effettuata in circa 2 mesi 
e il montaggio in poco più di mezza giornata. 
Consiglierò questa azienda a mio figlio che 
dovrà cambiare la porta a breve.

Mauro
Genova

Ariete — Porte blindate elettroniche

“

Recensione verificata su Google



Avantgarde BSA
Ariete — Porte blindate elettroniche

SCHEDA TECNICA

Serratura elettronica con chiusura automatica a due 
mandate con funzione “Single Action” che permette lo 
sgancio di tutte le mandate abbassando la maniglia

Catenacci speciali piatti che ottimizzano la chiusura 
automatica

Scrocco con doppia pendenza per garantire l’aggancio 
corretto e l’assenza di vibrazioni in chiusura

Sensore magnetico per attivare la chiusura automatica

Cilindro Chiave-Chiave 1+3

Alimentazione a batterie (6) con autonomia di circa 
20.000 aperture

Comando lato esterno attraverso Tastierino con 
Bluetooth e lettore di tessere o tag Rfid Mifare che 
permette l’apertura mediante tessere User, Tag 
portachiavi (optional) e Smartphone

Comunicazione Bluetooth (in un raggio massimo di 
10 metri) con Smartphone attraverso app Iseo Argo, 
permette di gestire tutte le funzioni della serratura 
come ad esempio: Gestione di 300 utenti (inserimento, 
cancellazione e autorizzazioni), controllo accessi/lista 
eventi, attivazione o gestione delle fasce orarie (fino 

a 2), attivazione temporanea di utenti, monitoraggio 
stato della serratura, attivazione modalità ufficio 
(disattivazione richiusura automatica), invio inviti di 
apertura attraverso mail, etc.

Programmazione tramite tessera Master e Smartphone

Non compatibile con:
- Modelli Blindo, Blindo Comfort, Blindo Comfort EX
- Accessori di comando esterni (biometrici, tastiere, 
citofoni)
- Utilizzi intensivi come uffici, ambulatori, vie di fuga
- Maniglia esterna mobile

Automazione per porte blindate 
con alimentazione incorporata



Kit Avantgarde BSA
Ariete — Porte blindate elettroniche

Il sistema Avantgarde è il cuore 
delle porte di sicurezza Ariete 
con apertura elettronica. 
Il Kit Avantgarde è gestibile attraverso 
un’apposita applicazione per 
comandare perfettamente diversi 
metodi di apertura quali la tastiera 
numerica, i lettori card e transponder, 
il lettore biometrico e gli altri 
dispositivi previsti.
Il Kit Avantgarde garantisce sempre la 
chiusura in sicurezza della porta.

Tessere Master e User

Catenacci speciali piatti 
per ottimizzare la chiusura e 
scrocco con doppia pendenza 
per garantire l’aggancio corretto 
e l’assenza di vibrazioni in 
chiusura

Trasponder
(optional)

Comando di apertura 
esterno mediante codice 
numerico, trasponder 
e comando bluetooth.
Tastiera numerica 
retroilluminata per uso 
occasionale.

App per 
smartphone che 
registra gli eventi, 
gli utenti e lo stato 
di funzionamento 
della porta

Credit card
compatibile

Serratura con funzione 
“Single Action” che 
permette lo sgancio 
di tutte le mandate
abbassando 
la maniglia



Avantgarde Plus
Ariete — Porte blindate elettroniche

SCHEDA TECNICA

Serratura elettronica con chiusura automatica a due 
mandate

Catenacci speciali piatti che ottimizzano la chiusura 
automatica

Scrocco con doppia pendenza per garantire l’aggancio 
corretto e l’assenza di vibrazioni in chiusura

Sensore magnetico per attivare la chiusura automatica

Cilindro Chiave-Chiave 1+3

Alimentazione tramite rete elettrica (Alimentatore 
24VDC fornito),  standard 2,5 metri di cavo

Comando lato esterno attraverso Lettore Rfid e 
Bluetooth sotto al pannello che permette l’apertura 
mediante tessere User, Tag portachiavi (optional) e 
Smartphone

Comunicazione Bluetooth (in un raggio massimo di 
10 metri) con Smartphone attraverso app Iseo Argo, 
permette di gestire tutte le funzioni della serratura 
come ad esempio: Gestione di 300 utenti (inserimento, 
cancellazione e autorizzazioni), controllo accessi/lista 
eventi, attivazione o gestione delle fasce orarie (fino 
a 2), attivazione temporanea di utenti, monitoraggio 

stato della serratura, attivazione modalità ufficio 
(disattivazione richiusura automatica), invio inviti di 
apertura attraverso mail, etc.
Comando lato interno attraverso pulsante metallico 
luminoso sul pannello
Comando esterno alla porta attraverso collegamento 
elettrico (Citofoni, Domotica)

Programmazione tramite tessera Master e Smartphone

Non compatibile con:
- Modelli Blindo, Blindo Comfort, Blindo Comfort EX

Lettore nascosto non compatibile per funzioni Rfdi con:
- Rivestimenti metallici come alluminio, acciaio, 
rame, etc. (mentre il lettore Bluetooth funziona 
normalmente)
- Accessori: limitatore di apertura, controtelaio Slim

Automazione per porte blindate 
con alimentazione e comandi esterni



Kit Avantgarde Plus
Ariete — Porte blindate elettroniche

Il Kit Avantgarde Plus, mediante il collegamento 
alla rete elettrica, abbina alla serratura il lettore RFID 
che consente l’apertura, dal lato esterno, 
avvicinando al lettore la tessera, o il transponder 
o lo smartphone codificati. Grazie all’applicazione 
dedicata si possono visualizzare numerosi eventi 
tra cui l’apertura e molte altre condizioni.  Al Kit 
Avantgarde Plus si possono aggiungere accessori 
come il lettore biometrico, la tastiera e con esso 
interagire con il sistema domotico della casa e 
qualsiasi comando remoto. 
Dal lato interno la porta si apre con un pulsante o 
con la chiave meccanica. La versione può essere 
integrata con una leva meccanica sul lato interno 
che aziona il cilindro al posto della chiave.

Tessere Master e User

Catenacci speciali piatti 
per ottimizzare la chiusura 
e scrocco con doppia 
pendenza 
per garantire l’agganci corretto 
e l’assenza 
di vibrazioni in chiusura

Trasponder
(optional)

App che registra 
gli eventi, gli 
utenti e lo stato di 
funzionamento 
della porta

Credit card
compatibile

Chiusura automatica
a 2 mandate 
(in assenza di energia 
sblocco a chiave)

Chiusura automatica
a 2 mandate
Sblocco meccanico
con la levetta

Lettore biometrico
(optional)

Tastiera Ekey
(optional)

Apertura con 
comando da remoto
(domotica)



Ariete — Porte blindate elettroniche

Raccontaci cosa possiamo fare per aiutarti.
Saremo felici di darti tutte le informazioni 
che ti servono o elaborare un preventivo 
gratuito senza impegno.

Hai bisogno 
di una porta 
blindata 
elettronica?

Non sei ancora convinto?

VISITA IL NOSTRO SITOOTTIENI UN PREVENTIVO

https://www.arieteporteblindate.it/
https://www.arieteporteblindate.it/preventivo-porta-blindata/


Rivestimenti
porta. Colori 
e materiali per 
tutti i gusti
Tutte le porte d’ingresso sono dotate di un pannello 
personalizzato a seconda delle tue esigenze e quelle 
del tuo condominio. Per la scelta del pannello interno, 
infatti, è importante innanzitutto scegliere il colore 
giusto, che si adatti al colore del pavimento, 
delle pareti e degli infissi della tua casa. 

Ariete — Rivestimenti porta



Laminatino nobilitato — standard
Ariete — Rivestimenti porta

Bianco B0009

Rovere 66H

Noce Costa Noce Cellini 6T5

Tanganika 1C1

Ciliegio 043



Laminatino nobilitato
Ariete — Rivestimenti porta

Avorio 1013 Cacao LK48 TSV Ciliegio Birmania Matrix TRV Rovere Weng  3H7 TRV

Ciliegio Marbella LG69 Larice Bianco TSV LK84 Noce Antico ANS063 Noce Grigio GRS061

Frassino 421 TRV Noce S120 Noce Biondo 414 Palissandro LK55



Laminatino nobilitato
Ariete — Rivestimenti porta

Tranch  Caff  LM08

Tranch  Terra LM09

Rovere Grigio 3M5 Rovere Sbiancato 6L6 TSV Rovere Sbiancato 6L6

Wenix LG39 TSV Rovere Bianco B011 VRT

Tranch  Cenere LM69 Tranch  Sabbia LM12

Riv. Ceramico

Oxide Bianco

Oxide Moro

Oxide Avorio

Oxide Nero



Legno multistrato
Ariete — Rivestimenti porta

MDF laccato Ral 9 mm Tanganika naturale 9 mm
Tanganika naturale 14 mm

Tanganika medio 9 mm
Tanganika medio 16 mm

Tanganika scuro 9 mm
Tanganika scuro 14 mm

Okum  naturale 9 mm
Okum  naturale 14 mm

Okum  chiaro 9 mm
Okum  chiaro 14 mm

Okum  medio 9 mm
Okum  medio 14 mm

Okum  scuro 9 mm
Okum  scuro 14 mm

Tanganika chiaro 9 mm
Tanganika chiaro 14 mm

Rovere naturale 14 mm

Rovere chiaro 14 mm

Rovere medio 14 mm



Legno multistrato
Ariete — Rivestimenti porta

Rovere scuro Douglass naturale Douglass chiaro Larice naturale

Douglass medio Douglass scuro Yellow Pine nat. Larice chiaro

Yellow Pine chiaro 16 mm Yellow Pine medio Yellow Pine scuro Larice medio



Legno multistrato
Ariete — Rivestimenti porta

Larice scuro Faggio naturale Faggio chiaro Ciliegio naturale

Faggio medio Faggio scuro Abete naturale Ciliegio chiaro

Abete chiaro Abete medio Abete scuro Ciliegio medio



Legno impiallacciato - standard
Ariete — Rivestimenti porta

Tanganica naturale 30 Tanganica chiaro 31 Tanganica medio 32 Tanganica scuro 33

Mogano medio 01 Mogano scuro 02 Mansonia naturale 20 Mansonia scuro 21

Rovere naturale 10 Rovere chiaro 11 Rovere medio 15 Bianco 80



Legno impiallacciato
Ariete — Rivestimenti porta

Noce nazionale 50 Noce nazionale 51 Noce biondo 55 Noce Canaletto 60

Pino 90F rassino 40 Faggio 110 Ciliegio 130

Abete 140 Larice naturale 150 Acero 160 Teak 170



Legno a rilievo
Ariete — Rivestimenti porta

Tipo B - Laccato Bianco Tipo B - Canaletto Tipo B - Weng Tipo B - Rovere

Tipo B - Grigio Tipo C - Laccato bianco Tipo C - Canaletto Tipo C - Weng

Tipo C - Rovere Tipo C - Grigio Tipo R - Grigio Rivestimento lato cardini
con bordo in PVC



Pellicola in PVC su composto minerale o su MDF
Ariete — Rivestimenti porta

456.5057 Brillantweiss 426.1809 Brillantweiss 436.7030 Verkehrsweiss 9152.05 Weiss

436.1002 Metbrush Silver 7155.05 Grau 7016.05 Anthrazitgrau 3211.005 Irish Oak

3069.037 Douglasie 49240 Winchester XA 49254 Siena PL 4363.043 Cherry Amaretto



Pellicola in PVC su composto minerale o su MDF
Ariete — Rivestimenti porta

3152.009 Steifen-Douglasie

436.2035 Staufereiche Terra

6125.05 DunkelgrŸn 6125.05.179 Maigruen 3054.05 Hellrot 3069.038 Douglas

2178.007 Nussbaum 6005.05 MoosgrŸn 2052.090 Eiche Hell

2178.001 Golden Oak 2178.005 Nuss436.3042 Noce Sorrentino
Balsamico



Pellicola in PVC su composto minerale o su MDF
Ariete — Rivestimenti porta

1379.05 Cremeweiss

2115.008 Oregon 49198 Shogun 49233 Siena PR 3162.002 MacorŽ

3118.076 Eiche Natur 3069.041 Bergkiefer 426.2047 Pino

7251.05 Lichtgrau 436.1001 Metbrush Alluminium 7038.05 Achatgrau



Pellicola in PVC su composto minerale o su MDF
Ariete — Rivestimenti porta

2065.021 Sapeli 49252 Winchester XC 49237 Siena PN 2052.089 Eiche Dunkel

3167.004 Mooreiche ST-F 436.5020 Pastellgruen

8875.05 Schokobraun 8518.05 Schwarzbraun

3081.05 Dunkelrot 3005.05 Weinrot



Rivestimenti in PVC
Ariete — Rivestimenti porta

438-6184 TT
Avelino Rost speciale

8875-05
Shokobraun speciale

7039 Quarzgrau
speciale

436-1012
Alux Anthrazit speciale

Fenstergrau
Ultramatt luxury

436-1014 Alux
DB 703 apeciale

Anthrazitgrau
Ultramatt luxury

EF1540927 speciale
Sahara Concrete Sftn



Tipologia di pannelli pantografati
Ariete — Rivestimenti porta



Tipologia di pannelli pantografati 1/5
Ariete — Rivestimenti porta



Tipologia di pannelli pantografati 2/5
Ariete — Rivestimenti porta



Tipologia di pannelli pantografati 3/5
Ariete — Rivestimenti porta

.DS011

.DS017

.NE. NI .NL. NM

.DS018 .DS019 .DS020 .DS021 .DS022 .DS023

.DS012 .DS013 .DS014 .DS015 .DS016.P177-2



Tipologia di pannelli pantografati 4/5
Ariete — Rivestimenti porta



Tipologia di pannelli pantografati 5/5
Ariete — Rivestimenti porta



Pannelli in alluminio
Ariete — Rivestimenti porta

SAHARA/H
Colore: RAL9006 Grinz

SAHARA/H
Colore: RAL9016 Grinz

MOJAVE/F
Colore: RAL9005 Grinz



Pannelli in alluminio
Ariete — Rivestimenti porta



Pannelli in alluminio
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Pannelli in alluminio
Ariete — Rivestimenti porta



Rivestimenti per esterno Alluminio — pannelli laccati
Ariete — Rivestimenti porta

RAL 9005

RAL 7001

RAL 6005

RAL 5014

RAL 7035

RAL 8019

RAL 5003

RAL 9006

RAL 8017

RAL 7016

RAL 6009

RAL 8014



Rivestimenti per esterno Alluminio — pannelli laccati
Ariete — Rivestimenti porta

RAL 8011

RAL 3003

RAL 1013

RAL 8003

RAL 9016

Altre tinte RAL

RAL 1019

RAL 9001

RAL 3005

RAL 9010



Rivestimenti per esterno Alluminio — pannelli laccati
Ariete — Rivestimenti porta

Melon AK37V Grinz

P7000 Mix Grigio

Corten V001V Grinz Rame bugnato Ak02V P016V Antracite Grinz



Rivestimenti per esterno Alluminio — pellicola in PVC
Ariete — Rivestimenti porta

Eiche Hell 2052 090-167

Eichel Dunkel FL-F1 2052
089-167

Weiss 915205-168

Nussbaum V 2178 007-167

Dünkelgrun 6125
11.61.09-167

Cremeweiss 1379
20.11.01-167

Sheffield Oak light
F4563081

Eiche Rustikal 1
3149008-167

Mahagoi 2097 013-167

Block Cherry 3202 
001-167



Rivestimenti per esterno Alluminio — pannelli sublimati
Ariete — Rivestimenti porta

Ciliegio PVC RP04L

Noce medio RP07L

Ghisa RP102M Abete bianco RP14L

Ciliegio chiaro RP03L

Noce scuro RP05L

Cemento RP103M Rovere grigio RP10L

Ciliegio scuro RP02L

Noce PVC RP04L

Noce chiaro RP08L

Corten RP101M



Pannelli in metacrilato
Ariete — Rivestimenti porta

Bianco V2778 Gloss (lucido)

Bianco 1696 L Matt (opaco)

Menta 1700L Matt Zucchero Metallic 1923L Gloss Menta 1684L Gloss Legno Bruciato 1975L Gloss Ruggine 1977L Gloss

Perla 1697L Matt Magnolia 1698L Matt Magnolia 1698L Matt Fumo 1702L Matt Fumo 1686L Gloss

PANNELLI STANDARD

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE PER MINIMO 5 PEZZI PER ARTICOLO

Perla V2892 Gloss Sabbia 1687L Gloss Mirror 1721L GlossP iano 2016L Matt Sabbia 1703L Matt



Maniglie
Ariete — Accessori

AMSTERDAM F69 Acciaio Inox

DALLAS F49-R Cromo lucido HOUSTON F49-R Cromo lucido

*Con queste finiture non sono disponibili lo spioncino e il copricerniera in tinta

HOUSTON F41-R Cromo satinato

DALLAS F84-1-R Rame satinato* DALLAS F9714M Nero opaco*
DALLAS F96-1R Nero satinato*
DALLAS F97-1R Antracite*

DALLAS F9 Alluminio (Titanio) DALLAS F69 Acciaio Inox

DALLAS F41-R Cromo satinato



Maniglie, pomoli e mostrine
Ariete — Accessori

Mostrine ovali e rettangolari per interni
disponibili nei materiali e colori delle maniglie

M43 843 F41-R

M43 843 F49-R

M43H 843 F31

M81H 42 F41-RH M84 ALLUMINIO

M81 FISSO

TOKIO F9 Alluminio (Titanio)

TOKIO F73 Ottone bronzato

TOKIO F41-R Cromo satinato

TOKIO PVD F77-R Ottone satinato

TOKIO F71 Ottone lucido

TOKIO F49-R Cromo lucido



Maniglioni
Ariete — Accessori

3.

8.

2.

4.

6.

1.

7.

5.

9. 10.

A3-C120  SESAMO
A3-C145 B  SQUARE H
A3-C200/650  INOX
A3-C250  INOX
A3-C240  INOX  

A3-C145  SEZ. QUADRA
A3-C250/200 SEZ. QUADRA
A3-C145  OVAL
A3-C180  TUBE
DALLAS M543

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.



Ariete Porte Blindate

Via Pieragostini 43R
16151 Genova (GE) | Italia
T. + 39 010 856 8633

Via Struppa 130C
16165 Genova (GE) | Italia
T. + 39 010 859 3420

Viale Romagna 46
20133 Milano (MI) | Italia
T. +39 02 47709 734

Calata Ospedaletto 21
80133 Napoli (NA) | Italia
T. +39 081 1806 2878

Via Bellini 45
44124 Ferrara (FE) | Italia
T. +39 0532 097751

Via Barbaresco 2B
00166 Roma (RM) | Italia
T. +39 06 6152 2097

P. Iva 02675180992

Ariete Porte Blindate® 

è un marchio registrato 
e fa parte del gruppo 
Finestre Antirumore.

A differenza delle 
altre aziende che si 
occupano del mondo dei 
serramenti in genere, 
come finestre, porte 
da interno, tapparelle, 
zanzariere, persiane e 
tende da sole, noi di 
ariete ci occupiamo solo 
di porte blindate.

Non facciamo altro. Ed 
ecco perchè lo facciamo 
così bene.


