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Forte   Elegante   Impenetrabile

l e  p o r t e  b l i n d a t e
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Da sempre i nostri pensieri
sono stati rivolti alla vostra sicurezza.

La tranquillità di una casa
da poter lasciare incustodita

in quanto protetta da una porta Aerre
è un attestato di fiducia che ci accordate

ed è la certezza di una garanzia che vi offriamo
con l’orgoglio di chi sa di aver lavorato al meglio.
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Nata dalla sapiente esperienza ventennale
del suo titolare Antonio Rotundo,
Aerre Porte è riuscita, nel tempo,

a fondere perfettamente un elemento d’arredo
come la porta blindata

con i più alti concetti di design e,
cosa ancor più importante,

con degli standard di sicurezza
di assoluto riferimento per il settore.

Abbiamo progettato
un nuovo concetto di porta blindata

per dare ai nostri clienti
la più alta sicurezza alle loro abitazioni,

celandola sotto una livrea di pregiate finiture
ed eleganti giochi di intarsi.

Oggi la porta blindata AERRE
è un perfetto connubio di eleganza e armonia,

grazie al continuo studio di abili designer
che collaborano con noi,

sposato con la più avanzata tecnologia,
in grado di assicurarle un elevato grado

di impenetrabilità, sotto ogni aspetto.

L’Anima della Tecnologia

Il sistema aziendale AERRE
ha ottenuto la prestigiosa Certificazione europea

UNI EN ISO 9001:2000
che sancisce il massimo standard dei prodotti.

La qualità AERRE è frutto del rigoroso sistema di produzione,
in cui ogni fase è sottoposta a controllo e verifica

nel rispetto delle procedure previste.
Maggiore sicurezza e qualità sono assicurate dalla componentistica

interamente realizzata e certificata con la marcatura CE 

17217/2008-VS/pv



6



7

Le prestazioni di una porta blindata,
raggiungono il loro massimo
quando si completa il ciclo di mandate della serratura; 
quando ciò non avviene,
la sua protezione può essere facilmente aggirata.
Basta una semplice card telefonica o un bancomat, 
uniti ad un po’ di esperienza
e penetrare all’interno dell’appartamento
risulta un’operazione banale.
Se pensiamo che la maggior parte delle ore del giorno, 
la porta blindata non viene mai chiusa
con le mandate della serratura,
è facile intuire come tutta la sicurezza a disposizione 
venga inutilmente dispersa.
Per questo motivo Aerre ha ideato un sistema
tanto semplice quanto efficace
per rendere la porta blindata della vostra abitazione, 
sicura in ogni momento della giornata.
Il nostro dispositivo antintrusione
non permette l’inserimento di alcun oggetto,
di qualsiasi natura o spessore,
rendendo così la porta blindata ulteriormente efficace
e altamente sicura;
è facilmente regolabile
e posizionarlo per renderlo operativo
risulta un’operazione davvero semplicissima.

Il Futuro della Sicurezza
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Arko
PORTA BLINDATA

La porta blindata Arko è il fiore 
all’occhiello della produzione 
Aerre Porte; capace di coniuga-
re la sapiente abilità artigianale 
con l’esigenza di offrire al mer-
cato un prodotto particolare 
ma allo stesso tempo fruibile.
È formata da una resistente 
struttura costituita da lamiera 
zincata dello spessore di 15/10
con quattro omega a rinforzo 
della medesima.
La serratura è posta su una 
piastra di fissaggio in acciaio, 
dello spessore di 40/10
a protezione della stessa, 
garantendo una notevole resi-
stenza all’effrazione.
La porta dal lato cerniera pre-

senta tre rostri in acciaio.
Il telaio è costruito in lamiera 
da 20/10, verniciato con polveri 
epossidiche di colore testa di 
moro.
I reggipannelli sono realizzati 
in lamiera da 8/10 in eguale 
colorazione del telaio.
Un’unica regolazione facilita la 
sistemazione e le regolazioni 
dello scrocco
ad eventuali giochi dell’ anta. 
La porta Arko può essere realiz-
zata nelle seguenti versioni:
- Con sopraluce
- Con finestratura nell’anta
- Nella versione doppia anta 
(Arko2)
- In versione fuori misura

Elegante Potenza
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SCHEDA TECNICA Porta blindata Arko

- Telaio da 20/10
- Anta 15/10
- Piastra antitrapano da 40/10
- Serratura a cilindro europeo
- Limitatore d’apertura
- Soglia mobile parafreddo
- Tre rostri fissi al lato cerniera
- Doppio deviatore inferiore
 e superiore
- Doppia lamiera
- Pomolo e maniglia in ottone
- Spioncino grandangolare 200°
- Rivestimenti interni ed esterni
 lisci da 7 mm in mogano,
 tanganica naturale
 o tanganica  scuro
- Regolazione dello scrocco

Dimensioni luce passaggio
80/85/90 x 210 cm

Dimensioni massimo ingombro
94/99/104 x 217 cm

Disponibile in fuorimisura
(in larghezza e altezza)

marmo

muratura

cerniera
guarnizione
di battuta

serratura

omega
di rinforzo

omega
di rinforzo

massimo ingombro

luce passaggio
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Stylo
PORTA BLINDATA

Forte con Stile
La porta blindata Stylo rap-
presenta per Aerre Porte il top 
della sua gamma prodotto, in 
termini di eleganza e preziosità 
delle forme, senza nulla togliere 
alla compattezza e resistenza 
alle sollecitazioni.
La struttura del pannello è 
costituita da una resistente la-
miera zincata dello spessore di 
15/10, con ben quattro omega 
a rinforzo della medesima. La 
serratura è posta su una piastra 
di fissaggio in acciaio, dello 
spessore di 40/10
a protezione della stessa, 
garantendo una notevole resi-
stenza all’effrazione.
La porta dal lato cerniera
presenta cinque rostri
in acciaio.
Il telaio è costruito in lamiera 
da 20/10, verniciato con polveri 
epossidiche
di colore testa di moro.
I reggipannelli sono realizzati 
in lamiera da 8/10 in eguale 
colorazione del telaio.
Un’unica regolazione facilita la 
sistemazione e/o regolazioni 
dello scrocco.
La porta Stylo può essere realiz-
zata nelle seguenti versioni:
- Con sopraluce
- Con finestratura nell’anta
- In versione fuori misura
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SCHEDA TECNICA Porta blindata Stylo

- Telaio da 20/10
- Anta da 15/10
- Piastra antitrapano da 40/10
- Serratura a cilindro
 o doppia mappa
 con chiave da cantiere
- Soglia mobile parafreddo
- Cinque rostri fissi al lato cerniera
- Doppio deviatore inferiore
 e superiore
- Pomolo e maniglia in ottone
- Spioncino grandangolare 200°

- Rivestimenti interni
 ed esterni lisci da 7 mm
 in mogano, tanganica naturale
 o tanganica  scuro
- Regolazione dello scrocco

Dimensioni luce passaggio
80/85/90 x 210 cm

Dimensioni massimo ingombro
94/99/104 x 217 cm

Disponibile in fuorimisura
(in larghezza e altezza)

marmo

muratura

cerniera
guarnizione
di battuta

serratura

omega
di rinforzo

omega
di rinforzo

massimo ingombro

luce passaggio

NOVITÀ
Rinforzo Serratura
Piastra angolare metallica

posta a protezione dei cilindri
della serratura

NOVITÀ
Rinforzo Cerniere

Piastra angolare metallica
posta a protezione delle cerniere
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Stylo 2
PORTA BLINDATA

La Classe Raddoppia
Tutta l’abilità progettuale e 
costruttiva profusa dalla Aerre 
Porte nella realizzazione del 
modello Stylo, ha portato alla 
nascita del modello Stylo 2, che 
non è nient’altro che la versio-
ne a due ante dello stesso, per 
andare incontro alle esigenze 
di quella clientela che vuole 
una porta di ragguardevoli 
dimensioni, senza per questo 
rinunciare agli standard qualita-
tivi che da tempo ci contraddi-
stinguono.
L’anta è realizzata in lamiera 
zincata da 15/10, così come 
l’antino, anch’esso realizzato 
in lamiera zincata dello stesso 
spessore dell’anta.

Il telaio è costruito in lamiera da 
20/10 di colore testa di moro,
verniciato con polveri epossi-
diche.
I reggipannelli sono realizzati 
in lamiera da 8/10 in eguale 
colorazione del telaio.
Un’unica regolazione facilita la 
sistemazione e la regolazione
dello scrocco ad eventuali 
giochi dell’ anta.
La porta Stylo2, come nella St-
ylo, può essere realizzata nelle 
seguenti versioni:
- Con sopraluce
- Con finestratura nell’anta e 
nell’antino
- In versione fuori misura
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SCHEDA TECNICA Porta blindata Stylo 2

- Telaio da 20/10
- Anta/antino da 15/10
- Piastra antitrapano da 40/10
- Serratura a cilindro
 o doppia mappa
 con chiave da cantiere
- Soglia mobile parafreddo
- Dieci rostri fissi
 ad entrambi i lati cerniera
- Doppio deviatore inferiore
 e superiore
- Pomolo e maniglia in ottone
- Regolazione dello scrocco
- Spioncino grandangolare 200°

- Rivestimenti interni
 ed esterni lisci da 7 mm
 in mogano, tanganica naturale
 o tanganica  scuro

Dimensioni luce passaggio
110/120 x 210 cm

Dimensioni massimo ingombro
124/134 x 217 cm

Disponibile in fuorimisura
(in larghezza e altezza)

marmo

muratura

cerniera
guarnizione
di battuta

serratura

omega
di rinforzo

omega
di rinforzo

massimo ingombro

luce passaggio

antina

NOVITÀ
Rinforzo Serratura
Piastra angolare metallica

posta a protezione dei cilindri
della serratura

NOVITÀ
Rinforzo Cerniere

Piastra angolare metallica
posta a protezione delle cerniere
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Sikura
PORTA BLINDATA

Con il modello Sikura, la Aerre 
Porte ha dato la massima dimo-
strazione di come sia realmente 
possibile realizzare una porta 
blindata di elevata qualità, con 
standard di sicurezza di assolu-
to riferimento sul mercato, ad 
un prezzo che non lascia spazio 
a giudizio alcuno che non sia 

La Serenità dettata dalla Forza
un eloquente applauso.
Composta da monolamiera 
d’acciaio zincato dello spesso-
re di 12/10, con tre omega di 
rinforzo. Il telaio è costituito in 
lamiera da 15/10 di colore testa 
di moro verniciato con polveri 
epossidiche.
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SCHEDA TECNICA Porta blindata Sikura

- Telaio da 15/10
- Anta da 12/10
- Piastra antitrapano da 30/10
- Serratura a cilindro
 o doppia mappa
 con chiave da cantiere
- Soglia mobile parafreddo
- Cinque rostri fissi al lato cerniera
- Monodeviatore inferiore
- Asta catenaccio superiore
- Pomolo e maniglia
 in alluminio bronzato
- Spioncino grandangolare 180°

- Rivestimenti interni
 ed esterni lisci da 7 mm
 in mogano, tanganica naturale
 o tanganica  scuro
- Regolazione dello scrocco

Dimensioni luce passaggio
80/85/90 x 210 cm

Dimensioni massimo ingombro
94/99/104 x 217 cm

marmo

muratura

cerniera
guarnizione
di battuta

serratura

omega
di rinforzo

massimo ingombro

luce passaggio

Non disponibile in fuori misura o con allestimenti speciali.

NOVITÀ
Rinforzo Serratura
Piastra angolare metallica

posta a protezione dei cilindri
della serratura

NOVITÀ
Rinforzo Cerniere

Piastra angolare metallica
posta a protezione delle cerniere
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Fox
PORTA BLINDATA

Bella, economica e versatile, la 
porta Fox è la risposta Aerre alla 
domanda:
È possibile realizzare una porta 
blindata resistente, bella da ve-
dere e con un rapporto qualità/
prezzo incredibile?
Il modello Fox, per il suo 
grado di finitura, è la soluzione 
più economica, elegante ed 
affidabile che la Aerre Porte sia 
riuscita ad esprimere dalla sua 
esperienza pluriennale. Nata 
con un suo falsotelaio dedicato, 
per ottimizzare le prestazioni e 
semplificare al meglio la posa 
in opera, la porta blindata Fox 
è formata da una resistente 
struttura costituita in lamiera 
decapata dello spessore di 
10/10 e con ben tre omega a 
rinforzo della medesima.
La serratura è posta su una 
piastra di fissaggio in acciaio, 
dello spessore di 30/10
a protezione della stessa,
garantendo una notevole 
resistenza all’effrazione. La 
porta dal lato cerniera presenta 
quattro rostri in acciaio. Il telaio 
è costruito in lamiera da 15/10, 
verniciato con polveri epossi-
diche di colore testa di moro. I 
reggipannelli sono realizzati in 
lamiera da 6/10.
Un’unica regolazione facilita la 
sistemazione e/o regolazioni 
dello scrocco.

Classe e Astuzia nel suo DNA
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SCHEDA TECNICA Porta blindata Fox

- Telaio da 15/10
- Anta da 10/10
- Piastra antitrapano da 30/10
- Serratura a cilindro europeo
 con chiave da cantiere + card
 (modello eco)
- Limitatore di apertura
 (modello eco)
- Soglia mobile parafreddo
- Quattro rostri fissi lato cerniera
- Doppio deviatore inferiore
- Doppio deviatore superiore
- Pomolo e maniglia
 in alluminio bronzato
- Spioncino grandangolare 180°

- Rivestimenti interni
 ed esterni lisci da 7 mm
 in mogano, tanganica naturale
 o tanganica  scuro
- Regolazione dello scrocco

Dimensioni luce passaggio
80/85/90 x 210 cm

Dimensioni massimo ingombro
94/99/104 x 217 cm

marmo

muratura

cerniera
guarnizione
di battuta

serratura

omega
di rinforzo

massimo ingombro

luce passaggio

Non disponibile in fuori misura o con allestimenti speciali.
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Spitfire
PORTA TAGLIAFUOCO

- porta reversibile apertura dx o sx
- pronta consegna da magazzino
- fissaggio con zanche o tasselli
- cerniere registrabili
- con o senza battuta inferiore
- anta e telaio già assemblati
- predisposizione per accessori
- controllo qualità CSICERT

La Sicurezza al Primo Posto
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tipologia dimensioni foro muro applicazione certificati/omologazioni

 L=900/1000 zanche o CSI0735RF
 H=2050/2150 tasselli CSI0739RF
   BZ050REI120P023F2

 L=1300 zanche o REI120
 H=2050/2150 tasselli CSI0619RF
   BZ050REI120P015F2
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Omnia
Falsotelaio UNIVERSALE

Per dare ulteriore conferma 
alla sua abilità progettuale e 
costruttiva, Aerre Porte ha con-
geniato un apposito falsotelaio 
che equipaggia tutti i suoi 
modelli (ad esclusione della 
porta Fox), realizzato nello 
spessore di 20/10 in lamiera 
zincata per essere inattacabile 
dalla ruggine. E’ dotato di otto 
cavallotti, ricavati dal contro-
telaio stesso, che garantiscono 
un’ottima e sicura tenuta della 
porta blindata; al centro di 
ognuno è presente l’attacco 
per le zanche di ancoraggio, in 
grado di permettere un solido 
fissaggio nella muratura. La 
decisione progettuale di posi-
zionare la zanca al centro del 
cavallotto è nata da una precisa 
ricerca; il risultato garantisce 
un’ottima e duratura stabilità.

La Forza Nascosta
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INTERNO APPARTAMENTO

SPALLETTE IN MARMOESTERNO APPARTAMENTO

A MEZZA MAZZETTA

FILO SOGLIA

40

55

25

INTERNO APPARTAMENTO

ESTERNO APPARTAMENTO

A FILO INTONACO INTERNO

FILO SOGLIA

40

55

REGGIPANNELLO INTERNO

APERTURA ANTA DOPPIA

APERTURA ANTA SINGOLA

PORTA A BATTENTE SPINGERE SINISTRA

PORTA A DUE ANTE A BATTENTE SINISTRA

PORTA A BATTENTE SPINGERE DESTRA

PORTA A DUE ANTE A BATTENTE DESTRA

Posa in Opera del FALSOTELAIO

Il perfetto posizionamento del falsotelaio è fondamentale per 
ottenere una perfetta funzionalità della porta blindata.
Pertanto chiediamo di attenervi alle seguenti istruzioni:

1. Avvitare le zanche mediante bulloni al falsotelaio
2. Posizionare il falsotelaio alla parete
 e tracciare i fori relativi alle zanche.
3. Ricavare i fori tracciati nella parete.
4. Posizionare il falsotelaio sopra la soglia/pavimento
 e fissarlo perfettamente a piombo.
5. Chiudere i fori con malta cementizia
 e lasciarla asciugare qualche ora.
6. Rimuovere i distanziali assicurandosi che la malta
 sia perfettamente asciutta.
7. Non disperdere nell’ambiente i distanziali
 ma affidarne lo smaltimento ad addetti specializzati.

L’azienda non risponde del malfunzionamento della porta in 
caso di errato montaggio del falsotelaio. 

Dimensioni luce passaggio:  80/85/90 x 210 cm
Dimensioni massimo ingombro:  94/99/104 x 217 cm
Dimensioni luce passaggio:  110/120 x 210 cm
Dimensioni massimo ingombro:  124/134 x 217 cm

marmo

muratura

cerniera
guarnizione
di battuta

serratura

omega
di rinforzo

massimo ingombro

luce passaggio
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Pantografati
PANNELLI

Essenze

Pannello Pantografato
Modello AR 105

Verde 6500

Noce medio

Noce scuro

Noce chiaro

Ciliegio

I colori presenti in questo catalogo sono puramente 
indicativi e non possono dar adito a contestazione 
alcuna. Per effetttuare, quindi, una scelta mag-
giormente appropriata, consigliamo di richiedere 
l’apposito campionario.



23

AR 101 AR 102 AR 104

AR 106 AR 108 AR 109
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AR 110 AR 113 AR 119

AR 116 AR 122 AR 124
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AR 125 AR 126 AR 128

AR 129 AR 131AR 130
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AR 132 AR 133 AR 141

AR 142 AR 143 AR 144
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AR 145 AR 146 AR 147

AR 148 AR 149 AR 150
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Alluminio
PANNELLI

I colori presenti in questo catalogo sono puramente 
indicativi e non possono dar adito a contestazione 
alcuna. Per effetttuare, quindi, una scelta mag-
giormente appropriata, consigliamo di richiedere 
l’apposito campionario.
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AR 501

AR 504

AR 502

AR 505

AR 503

AR 506
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AR 507 AR 512AR 508

AR 513 AR 514 AR 515
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AR 518AR 516

AR 519

AR 517

AR 523 AR 524
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AR 509

AR 511

AR 510

AR 520
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AR 521

AR 525

AR 522

AR 526
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Essenze
PANNELLI LISCI
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Mogano 011 L

Noce Nazionale 018 L

Noce medio 016 L

Noce Tanganica Nat. 013 L

Rovere scuro plastificato

Rovere 014

Ciliegio 017 L

Douglass 022

Verde

I colori presenti in questo catalogo
sono puramente indicativi
e non possono dar adito
a contestazione alcuna.

Per effettuare, quindi, una scelta
maggiormente appropriata,
consigliamo di richiedere
l’apposito campionario.
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Accessori

Serratura
a doppio Cilindro Europeo

Serratura a Cilindro Europeo

Cilindro Europeo
di altissima sicurezza EVVA
Fornito in dotazione con
5 chiavi e Card di proprietà

Cilindro Europeo CORBIN
Fornito in dotazione con
5 chiavi + chiave da cantiere
e Card di proprietà

Serratura elettronica

Lettore trasponderElettroserratura

Radiocomando,
chiave meccanica,
trasponder e tastiera
con lettore integrato

Logica di programmazione
e tasti apertura interno

Cilindro Europeo POTENT
Fornito in dotazione con
5 chiavi + chiave da cantiere
e Card di proprietà
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Accessori

Kit accessori
ottone lucido

Kit accessori
cromo-satinato

Kit accessori
bronzo

AR11
Maniglione fisso
ottone lucido

AR10
Maniglione fisso
cromo-satinato

AR12
Maniglione fisso
rame-ottone

AR13
Maniglione fisso

in PVD
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Tecniche
Caratteristiche

Regolazione cerniera (solo Fox)

Asta catenaccio superiore

Rinforzo cerniera
Piastra angolare metallica
posta a protezione delle cerniere

Doppio deviatore superiore ed inferiore

5 rostri fissi lato cerniera

Piastra antitrapano

Soglia mobile paraspifferi Sistema antintrusione
con regolazione facilitata

Rinforzo Serratura
Piastra angolare metallica

posta a protezione dei cilindri
della serratura
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Componenti

Riscontro
per apertura elettrica

Zanca a murare
per falsotelaio

Defender
a protezione del cilindro

Piastrino Cavallotto
per falsotelaio

Vite di fissaggio
per telaio

Cover esterno
defender

Cilindro Europeo
con pomolino di sicurezza

Cover interno
al cilindro

Sistema brevettato
di antintrusione

il futuro della sicurezza

Copertura defender

L’azienda AERRE Porte si riserva l’assoluto diritto
di apportare, in qualsiasi momento,
modifiche, aggiornamenti, variazioni e quant’altro
ai prodotti relativi al presente catalogo.
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via a. cefaly 48
roccelletta di borgia (cz) italy
tel. (039) 0961-955200
fax (039) 0961-955922

www.aerreporte.it
info@aerreporte.it

l e  p o r t e  b l i n d a t e

MADE IN ITALY


