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La Tua porta, 
il Tuo mondo
Scopri le porte Budvar - più resistenti delle altre, ispirate al ritmo  
ed al carattere di stupende città europee.

La porta d'ingresso è il biglietto da visita della tua casa, quindi  
è estremamente importante prendersi cura della sua alta qualità  
e del suo bell'aspetto. La porta è la prima linea di difesa contro  
le minacce esterne, anche contro i capricci del tempo 
ed i rumori stradali. È impossibile contare quante volte nel giro 
di un anno la apriamo e la chiudiamo. Deve essere solida, duratura 
e quanto più possibile adatta alla natura dell'abitazione, affinchè 
i Tuoi ospiti possano varcare la soglia di casa con gioia. 
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la sua struttura determina la durata e la 
stabilità della porta

telaio| stabilità

il comfort dell'utilizzo quotidiano della 
porta dipenderà da loro

maniglia o maniglione | funzionalità

un elemento di ferramenta grazie al quale la Tua  
porta manterrà una forma stabile per anni

cerniere | durata

il cuore della porta nascosto dentro l'anta, che determina 
la protezione antifurto della Tua casa

cremonese | sicurezza

montata correttamente, Ti assicura il libero 
passaggio senza inciampare ed il taglio termico 
usato ridurrà la dispersione di calore

soglia | comodità d'uso

il punto centrale della porta che le  
conferisce il giusto aspetto - a seconda  
della variante scelta, la Tua porta potrebbe  
avere un aspetto diverso dall'interno  
e dall'esterno

riempimento | estetica

conferisce stabilità all'intera struttura 
e l'opportuno collegamento col telaio 
garantisce comfort termico, evitando 
eccessive dispersioni di calore dalla casa

anta | rigidità e tenuta

Scopri a cosa fare attenzione quando scegli la porta 
migliore per la tua casa



Porte – Alluminio o PVC?

Porta in alluminio

La porta più resistente che conserverà la totalità delle 
sue caratteristiche ed il suo bell'aspetto per anni.

Le porte in alluminio sono resistenti alle mutevoli 
condizioni atmosferiche e alle differenze di temperatura.

Le porte in alluminio possono essere dotate di moderni riempimenti 
decorativi tipo pannelli sovrapposti unilateralmente, bilateralmente  
e pannelli ad inserimento. Ricorda che, a seconda della variante scelta, 
la porta può assumere un aspetto diverso all'interno e all'esterno.

La rigidità e la leggerezza uniche della struttura 
renderanno il funzionamento quotidiano della tua porta 
molto confortevole.

Un'ampia gamma di colori, compresa la tavolozza RAL completa 
e colori simili al legno, Ti consentirà di abbinare il design della 
porta all'aspetto dell'edificio. 

pannello sovrapposto - l'anta ed il riempimento formano un unico suolo, senza divisione visibile
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Porte in PVC

Una porta calda che garantirà a Te e ai Tuoi cari un 
elevato comfort termico e acustico. 

Puoi abbinare in modo ideale il colore e la forma del 
profilo della porta in PVC al design delle finestre Budvar 
per garantire un aspetto coerente della facciata della Tua 
abitazione. 

Le porte in PVC possono essere dotate di riempimenti 
decorativi quali ad esempio i pannelli ad inserimento. 

Avendo a cuore l'ecologia, nella produzione di porte non 
utilizziamo piombo, cadmio e altri composti di metalli 
pesanti, salvaguardando così l'ambiente naturale.

Profili Titanium Technology, dai quali vengono prodotte 
le porte Budvar sono caratterizzati da eccezionali prestazioni termiche, 
elevata rigidità, brillantezza straordinaria ed elevata resistenza  
superficiale.

pannello ad inserimento - con una divisione visibile tra il profilo dell'anta ed riempimento



Design – collezioni di riempimenti decorativi
C’è chi ama un design artistico, spagnolo, c’è chi preferisce invece le forme semplici e minimaliste della Scandinavia: ecco perché Ti portiamo in un viaggio attraverso l'Europa e le 
sue città uniche. Decidi dove Ti senti meglio e quale porta esterna si adatta meglio alla Tua casa.

Helsinki Amsterdam Berlin Madrid
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Monaco London Split Palermo Warsaw
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Helsinki
Disegni moderni e minimalisti con vetri geometrici 
e applicazioni in acciaio inossidabile che fanno  
riferimento al design finlandese grezzo.

colore: RAL 7021 opaco
vetro: satinato
maniglione: T1-90, INOX, 580 mm

Helsinki 5.1



colore: calcestruzzo scuro
vetro: satinato
maniglione: T2-90, INOX, 1800 mm

Helsinki 1.1
colore: RAL 5003 strutturale
vetro: satinato
maniglione: T2-90, INOX, 1000 mm

Helsinki 6.8
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colore: RAL 7046 strutturale
vetro: satinato
maniglione: T2-90, INOX, 1600 mm

Helsinki 8.1
colore: winchester
vetro: satinato
maniglione: T25-W, INOX, 1400mm

Helsinki 9.2

Helsinki
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Una collezione creata per chi cerca 
porte dallo stile originale. 
I motivi decorati con frese regolari 
saranno un segno distintivo 
dell'intero edificio.

colore del telaio: RAL 9005
colore del riempimento: ottone
maniglione: T2-90, nero, 1800 mm

Amsterdam 4.6

Amsterdam



colore: RAL 7012
vetro: satinato
maniglione: T2-90, INOX, 580 mm

Amsterdam 2.2
colore: RAL 6004
maniglione: T1-90, nero, 1200 mm

Amsterdam 4.3
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colore: RAL 6011
maniglione: T2-90, INOX, 1800 mm

Amsterdam 4.4
colore: RAL 7033
vetro: satinato
manilgione: T1-90, nero, 580 mm

Amsterdam 1.1

Amsterdam
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La porta da una forma classica e frugale 
con elementi in vetro, creata per gli amanti della 
semplicità e del design minimalista.

colore: RAL 9006 opaco
vetro: specchio veneziano
maniglione: T19D-90, INOX  
opaco e legno, 1200 mm

Berlin 4.3

Berlin



colore: RAL 9007 opaco
vetro: riflesso grafite
maniglione: T1-90, INOX, 1000 mm

Berlin 4.1
colore: RAL 9005 strutturale
vetro: riflesso grafite
maniglione: T33-90, fibra di  
carbonio nera e legno, 480 mm

Berlin 2.5
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colore: noce
vetro: specchio veneziano
maniglione: T34-90, fibra di  
carbonio nera, 500 mm

Berlin 5.2
colore: rovere sbiancato
vetro: specchio veneziano
maniglione: T1-90, INOX, 580 mm

Berlin 7.2

Berlin
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Una ricchezza di motivi ornamentali, grazie 
ai quali la porta diventa un originale elemento  
distintivo di tutta la casa. Progettato per le persone 
che cercano soluzioni artistiche.

colore: RAL 7033 opaco
vetro: satinato
maniglione: T1-90, INOX, 1800 mm

Madrid 1.4

Madrid



colore: RAL 9006 strutturale
vetro: satinato
maniglione: T2-90, INOX, 1800 mm

Madrid 1.2
colore: RAL 7031 opaco
vetro: satinato
maniglione: T1-90, INOX, 800 mm

Madrid 1.7
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olore: RAL 9016 strutturale
vetro: satinato
maniglione: T1-90, INOX, 1000 mm

Madrid 1.5
colore: RAL 8019 opaco
vetro: satinato
maniglione: T1-90, INOX, 800 mm

Madrid 1.8

Madrid
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Porta dal carattere originale e unico 
con elementi in vetro lacobel nero. 
Si adatteranno perfettamente alle facciate  
industriali e moderne degli edifici.

colore: RAL 6020 opaco
vetro: specchio veneziano
maniglione: T2-45, INOX, 1200 mm

Monaco 2.1

Monaco



colore: RAL 7016 strutturale
vetro: sabbiato con strisce 
trasparenti 
maniglione: T39-90, INOX opaco, 
vetro lacobel nero, 1600 mm

Monaco 1.6
colore del telaio: RAL 9005
colore del riempimento: calcestruzzo 
marmoreo
vetro: satinato
maniglione: T2-90, INOX, 580 mm

Monaco 1.1
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colore: RAL 7023 opaco
vetro: sabbiato con strisce 
trasparenti 
maniglione: T34-90, fibra di 
carbonio nera, 500 mm

Monaco 2.3
colore: RAL 9005 opaco
maniglione: T39-90, INOX opaco, 
vetro lacobel nero, 1600 mm

Monaco 2.4

Monaco
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La collezione London è un'offerta per gli amanti 
del design classico inglese. 
La goffratura regolare e di buon gusto conferisce 
alla porta un aspetto molto elegante.

colore: RAL 3011 opaco
maniglione: T1-90, INOX, 1800 mm

London 1.5

London



colore: RAL 7035 opaco
maniglione: T2-90, INOX, 1600 mm

London 1.4
colore: RAL 6019 strutturale
maniglione: T1-90, INOX, 580 mm

London 1.1
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colore: RAL 5024 opaco
maniglione: T1-90, INOX, 800 mm

London 1.7
colore: RAL 7043 opaco
maniglione: T2-90, INOX, 580 mm

London 1.8

London
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La porta evoca il paesaggio della pittoresca Croazia, 
dove le montagne svettanti si fondono con la superficie 
liscia del mare Adriatico. L'armoniosa combinazione  
di vetro e frese regolari sarà perfetta per qualsiasi  
edificio.

colore: RAL 7016 strutturale
vetro: specchio veneziano
maniglione: T33-90, fibra  
di carbonio nera e legno, 490 mm

Split 4.2



colore: RAL 8017 opaco
vetro: riflesso marrone
maniglione: T1-90, nero, 1800 mm

Splin 2.3
colore: RAL 7009 opaco
vetro: satinato
maniglione: T2-90, nero, 580 mm

Split 1.3
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colore: RAL 7043 opaco
vetro: riflesso grafite
maniglione: T2-90, INOX, 580 mm

Split 5.6
colore: RAL 7033 opaco
vetro: satinato
maniglione: T2-90, INOX, 1600 mm

Split 5.8

Split
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Porte ispirate ai paesaggi eclettici
della pittoresca Palermo, adatte sia 
ad architetture moderne che classiche.

colore: antracite strutturale
vetro: satinato
maniglione: T2-45, INOX, 580 mm

Palermo 11.1

Palermo



colore: bianco
maniglia: Venus, INOX

Palermo 7.0
colore: bianco
vetro: specchio veneziano
maniglione: T1-45, INOX, 1200 mm

Palermo 10.1
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colore: rovere dorato
vetro: crepi
maniglia: Dublin, oro anodizzato

Palermo 2.1
colore: noce
maniglione: T2-45, INOX, 800 mm

Palermo 14.1

Palermo
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L'ispirazione per la creazione della collezione è stata il 
carattere vario e il ritmo metropolitano e dinamico della 
vita a Varsavia. I riempimenti decorativi sono realizzati 
interamente in vetro, su cui i motivi futuristici 
si intrecciano con il modernismo e l'art déco.

colore: bianco
vetro: sabbiato con motivo 
trasparente
maniglia: Venus, INOX

Warsaw 1

Warsaw



colore: bianco
vetro: sabbiato con motivo 
trasparente
maniglia: Venus, INOX

Warsaw 2
colore: bianco
vetro: sabbiato con motivo 
trasparente
maniglia: Venus, INOX

Warsaw 3
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colore: bianco
vetro: sabbiato con motivo 
trasparente
maniglia: Venus, INOX

Warsaw 4
colore: bianco
vetro: sabbiato con motivo 
trasparente
maniglia: Venus, INOX

Warsaw 6

Warsaw



75 mm

soglia ribassata in alluminio
a taglio termico

verso l'interno oppure verso l'esterno

pannello ad inserimento (36 mm), 
pannello sovrapposto unilateralmente (60 mm), 

pannello sovrapposto bilaterale (75 mm)
standard, 

da restauro (profilo di rifinitura),
monoblocco (profilo di rifinitura)

Aliplast - Genesis

Varianti di costruzione di porte in alluminio

ALU Classic ALU Dream ALU Premium
variante economica delle porte in alluminio porte in alluminio con parametri termici 

maggiorati
design perfetto e isolamento termico

PROFONDITÀ 
DEL TELAIO 65 mm

SOGLIA soglia ribassata in alluminio
a taglio termico

SENSO 
DI APERTURA verso l'interno oppure verso l'esterno

OPZIONI DEL 
RIEMPIMENTO pannello ad inserimento (36 mm),

TIPO DEL TELAIO
standard, 

da restauro (profilo di rifinitura), 
monoblocco (profilo di rifinitura)

PROFILO Aliplast - Imperial

95 mm

soglia ribassata in alluminio
a taglio termico

verso l'interno oppure verso l'esterno

pannello sovrapposto bilaterale (95 mm)

standard, 
da restauro (profilo di rifinitura),
monoblocco (profilo di rifinitura)

Aluprof - MB 104
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Varianti di costruzione di porte in PVC

T-Door Elegant T-Door Smooth
una porta in PVC massiccia e resistente una porta in PVC snella, termica,  

con terza guarnizione di standard

PROFONDITÀ 
DEL TELAIO

SOGLIA

SENSO 
DI APERTURA
OPZIONI DEL 

RIEMPIMENTO

TIPO DEL TELAIO

70 mm

soglia ribassata in alluminio 
a taglio termico

verso l'interno oppure verso l'esterno

pannello ad inserimento (36 mm)

standard, da restauro, monoblocco

82 mm

soglia ribassata in alluminio 
a taglio termico

verso l'interno

pannello ad inserimento (36 mm)

standard, da restauro



Colori disponibili per le porte in alluminio

Colori dalla gamma RAL

Vernici strutturali

Vernici strutturali
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDDS01 Dąb Szary/Gray Oak
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDMH01 Mahoń/Mahogany
 

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDWG01 Wenge
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Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDSN01 Sosna/Pine
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDZD01 Złoty Dąb/Golden Oak
  

Aliplast Wood Colour Effect

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDWN01 Winchester 
   

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDDB01 Dąb Bagienny/Swamp Oak

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDMH03 Ciemny Mahoń/Dark Mahogany 

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDBK01 Buk/Beech 

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDBL01 Dąb Bielony/Bleached Oak

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDSR01 SIENA ROSSO

Aliplast Sp. z o.o.
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin

T: + 48 81 745 50 30 F: +48 81 745 50 31
I: www.aliplast.pl E: biuro@aliplast.pl

Uwaga: kolory zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

Aliplast Wood Colour Effect

 WDWN01 Winchester 
   

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDOR01 Orzech/Walnut
  

con la rifinitura opaca, strutturale e satinata

disponibili solamente per i riempimenti devorativi

La disponibilità di colori dipende dalla variante di riempimento scelta.Chiedi i dettagli al venditore.   

I colori riportati sono puramente indicativi. Il colore e la struttura del prodotto possono differire da quelli presentati nel catalogo.

tutti 
gli altri colori 
dalla gamma

7016

new!new!

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

RUST01 Rdza Rustykalna/Rustic Rust
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect

effetto  
ruggine 
rustica

 9006

 argento

 7043

calcestruzzo 
di marmo

 7024

ottone

8019

corten

9005

new!new!

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

LOVI01 Jasny beton/Light Concrete
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect

calcestruzzo 
chiaro

9007

ruggine

9016 7021 

new!new!

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

LOVI02 Ciemny Beton/Dark Concrete 
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect

calcestruzzo 
scuro 

rovere 
girgio mogano

wengé

faggio 
sbiancato siena 

ciliegio 
dorato

pino rovere dorato 

winchester  

rovere 
di palude

mogano 
scuro

faggio

rovere 
sbiancato

siena rosso 

rovere dorato 
classico 

noce 

7035

oro

RAL
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Pellicole del gruppo I

Pellicole del gruppo II

Pellicole del gruppo III

La disponibilità di colori dipende dalla variante di riempimento scelta. Su richiesta individuale è possibile scegliere colori fuori dall’offerta. Chiedi i dettagli al venditore.   

I colori riportati sono puramente indicativi. Il colore e la struttura del prodotto possono differire da quelli presentati nel catalogo. 

Colori disponibili per le porte in PVC

DB703

basalto 
asteroide

UQ901-Z8

rovere  
marrone

YEM69-Z8
bianco cremagrigio argento

UR602-Z8
sapeli

G0502-Z8
douglaspino vintage

B2303-G7KACV8-Z8 F4703004

woodec  
rovere toffee

bianco in 
massa 

nero liscio
rovere 
dorato
UK101-Z8

rovere 
normanno
A1002-Z3

bianco  
pellicolato
WAQ50-Z6KDB74-Z8

antracite 
strutturale

KDB74-F7

antracite 
liscio

F4466062
pino polacco
G4301-G7

noce
UK103-Z8

rovere  
sbiancato
F4563081 F4703001

woodec rovere 
miele 



Maniglioni:

T1-45 T1-90 T2-45 T2-90 T30-90
diametro: Ø30 mm

lunghezza: 580 mm, 800 mm, 1000 mm 
1200 mm,1600 mm, 1800 mm

colore: INOX, nero,  
anodizzato nero spazzolato,  
anodizzato INOX spazzolato

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 580 mm, 800 mm, 1000 mm 

1200 mm,  1600 mm, 1800 mm
colore: INOX, nero,  

anodizzato nero spazzolato,  
anodizzato INOX spazzolato

sezione: 40x20 mm
lunghezza: 580 mm, 800 mm, 1000 mm 

1200 mm, 1600 mm, 1800 mm
colore: INOX, nero,  

anodizzato nero spazzolato,  
anodizzato INOX spazzolato

sezione: 40x20 mm
lunghezza: 580 mm, 800 mm, 1000 mm 

1200 mm,1600 mm, 1800 mm
colore: INOX, nero,  

anodizzato nero spazzolato,  
anodizzato INOX spazzolato

sezione: 45x25 mm
lunghezza: 600 mm, 800 mm,  

1000 mm, 1200 mm, 
1600 mm, 2000 mm
colore: INOX opaco

METODO DI FISSAGGIO DEL MANIGLIONE

ad incasso – disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

dritto – disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

obliquo
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T18D-45 T19D-90 T32-90 T33-90 T39-90
diametro: Ø30 mm

lunghezza: 600 mm, 800 mm 
1200 mm, 1600 mm

colore: INOX opaco e legno

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 600 mm, 800 mm 

1200 mm, 1600 mm
colore: INOX opaco e legno

sezione: 40x10 mm
lunghezza: 480 mm

colore: acciaio nero e legno

sezione: 50x20 mm
lunghezza: 490 mm

colore: fibra di carbonio nera e legno

sezione: 40x20 mm
lunghezza: 1600 mm

colore: INOX opaco e vetro lacobel nero



Maniglioni:

T35-90 T36-90 T34-90 T29-W T25-W
sezione: 40x10 mm
lunghezza: 480 mm
colore: acciaio nero

sezione: 40x10 mm
lunghezza: 450 mm
colore: acciaio nero

diametro: Ø34 mm
lunghezza: 500 mm

colore: fibra di carbonio nera

larghezza: 61 mm
lunghezza: 800 mm, 1200 mm 

1600 mm,  2000 mm
colore: INOX opaco, alluminio 
verniciato in qualsiasi colore 

dalla gamma RAL

larghezza: 185 mm
lunghezza: 1400 mm
colore: INOX opaco

METODO DI FISSAGGIO DEL MANIGLIONE

ad incasso – disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

dritto – disponibile solo 
per pannelli sovrapposti

obliquo
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T24-W T13-90 T21-90 T22-90 T23-90
larghezza: 155 mm
lunghezza: 550 mm
colore: INOX opaco

sezione: 40x20 mm
lunghezza: 1000 mm
colore: INOX opaco

sezione: 40x10 mm
lunghezza: 600 mm, 1200 mm, 1800 mm

colore: INOX opaco

sezione: 100x5 mm
lunghezza: 1800 mm, 200mm 

2200 mm, 2400 mm
colore: INOX opaco

sezione: 100x5 mm
lunghezza: 1500 mm, 1800 mm 
2000 mm, 2200 mm, 2400 mm

colore: INOX opaco



Maniglioni:

Maniglie

maniglione ovale 
in alluminio

Saturn

maniglione 
rettangolare 
in alluminio

Victory

maniglione 
triangolare 
in alluminio

Sole

pomolo su un 
rosone lungo

Sole ovale

maniglione "P" 
su un rosone lungo

Dublin Liverpool Venus

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 300 mm

colore: oro F4, grigio antracite opaco, 
RAL 8003, bianco, argento, nero

colore: oro F4 
grigio antracite opaco 

RAL 8003, bianco, 
argento nero

disponibile anche nella 
versione sotto tapparella

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 300 mm

colore: oro F4, grigio antracite opaco, 
RAL 8003, bianco, argento, nero

colore: oro F4 
grigio antracite opaco 

RAL 8003, bianco, 
argento nero

disponibile anche nella 
versione sotto tapparella

diametro: Ø30 mm
lunghezza: 300 mm

colore: oro F4, grigio antracite opaco, 
RAL 8003, bianco, argento, nero

colore: ottone lucido, 
nichel spazzolato

colore: oro F4, grigio antracite opaco, 
RAL 8003, bianco, argento, nero

colore: ottone lucido 

colore: oro F4, grigio antracite opaco, 
RAL 8003, bianco, argento, nero

colore: argento anodizzato F1 
oro anodizzato F4, 

INOX anodizzato F6
spazzolato, 

nero anodizzato F9005, 
bianco, nero anodizzato

F9005 spazzolato

colore: RAL 9016, 
RAL 8017, titanio

colore: INOX
disponibile anche 

nella versione sotto tapparella
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Vetri
Le parti vetrate delle porte vengono costituite da vetrocamere singole oppure doppie con la canalina a bordo caldo e con vetro di sicurezza. Una vasta gamma di vetri, tra cui i vetri trasparenti, sabbiati, devorativi  
e a forma di specchio veneziano conesnte di abbinare perfettamente l'aspetto e la funzionalità della porta alle preferenze dei componenti della famiglia.

vetro trasparente delta trasparente

reflex marrone

vetro sabbiato

delta opacoreflex argento

specchio veneziano cincillà bianco

reflex grafite satinato (vetro opaco)

crepi



Serrature
Vogliamo che la Tua casa sia un luogo in cui tu e la Tua famiglia Vi sentiate estremamente al sicuro. Per questo le nostre porte sono dotate di cremonesi multipunto che garantiscono un'elevata protezione  
antieffrazione a livello di classe RC2. Controlla quale variante della serratura funzionerà meglio nella Tua casa.

Cremonese automatica a 6 punti con ganci  
e catenacci AS 3600
Protezione automatica della casa in 5 punti - ogni 
volta che l'anta viene chiusa, la porta si blocca  
automaticamente in 5 punti tramite ganci,  
catenacci e scrocco della serratura principale.  
Grazie a questo, dotando la tua porta di un  
maniglione esterno, potrai essere sicuro che la 
cremonese proteggerà la tua casa, anche quando 
la porta non è chiusa a chiave. Girando la chiave 
nella serratura, la porta si chiuderà in un ulteriore  
sesto punto. Dotazioni opzionali: A-motore  
automatico, incontro giorno/notte, incontro  
elettrico, cilindro aggiuntivo

Cremonese manuale a 10 punti con ganci  
e catenacci AS 2608
Chiusura con lo scrocco della serratura  
principale - porte dotate di un maniglione  
esterno, ogni volta quando  vengono chiuse, si  
bloccheranno solo con lo scrocco della serratura  
principale. La chiusura sicura della porta con  
ganci, chiavistelli e chiavistello principale  
è possibile dopo aver girato la chiave nella  
serratura.
Dotazioni opzionali: incontro giorno/notte, incon-
tro elettrico

Cremonese manuale a 10 punti con ganci  
e catenacci AS 4648
Azionata tramite la maniglia - per far uscire  
i ganci ed i catenacci, bisogna chiudere la porta 
sullo scrocco della serratura principale e sollevare  
la maniglia. La chiusura sicura della porta  
avverrà solo dopo aver utilizzato la chiave: questo 
farà uscire il chiavistello principale e impedirà il 
movimento della maniglia.

Cremonese semiautomatica a 6 punti con ganci  
e catenacci AS 2750
Protezione automatica della casa in 3 punti - la 
chiusura automatica della porta, ogni volta quando  
l'anta viene chiusa, è assicurata da 2 catenac-
ci sporgenti dalle cassette e dallo scrocco della  
serratura principale. La porta dotata di un  
maniglione esterno proteggerà la tua casa in 
3 punti, senza l'utilizzo della chiave. Dopo aver 
girato la chiave nella serratura, la porta sarà  
ulteriormente bloccata con 2 ganci e un  
massiccio chiavistello, ed i chiavistelli  
scivoleranno ancora più in profondità nel telaio 
della porta. Dotazione opzionale: incontro elettrico 

Cremonese manuale a 6 punti con ganci  
e catenacci AS 2600
Chiusura sullo scrocco della serratura principale
- porte dotate di un maniglione esterno, ogni  
volta quando vengono chiuse, si bloccano solo 
sullo scrocco della serratura principale. La 
chiusura sicura della porta con ganci, chiavistelli  
e chiavistello principale è possibile dopo aver 
girato la chiave nella serratura.
Dotazioni opzionali: incontro giorno/notte,  
incontro elettrico, cilindro aggiuntivo

Cremonese manuale a 6 punti con ganci  
e catenacci AS 4640
Azionata tramite la maniglia - per far uscire  
i ganci ed i catenacci, bisogna chiudere la porta  
sullo scrocco della serratura principale  
e sollevare la maniglia. La chiusura sicura della 
porta avverrà solo dopo aver utilizzato la chiave:  
questo farà uscire il chiavistello principale  
e impedirà il movimento della maniglia.

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

tipo di comando

tramite la chiave tramite la maniglia

Zasuwnice KFV obsługiwane klamką

AS4540 As4648

Zasuwnice KFV obsługiwane klamką

AS4540 As4648

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600
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Dotazioni opzionali della Tua porta

Consente di aprire la porta chiusa con ganci 
e catenacci utilizzando il tastierino numerico  
(digitando un breve codice numerico) o un lettore 
di impronte digitali.
A-motore automatico richiede il collegamento 
all'alimentazione.

Hai bisogno di supporto per scegliere le migliori soluzioni? 
Approfitta dell'aiuto dei nostri esperti.

Posizionando manualmente l'incontro nella  
posizione opportuna, è possibile disabilitare la 
chiusura automatica della porta con lo scrocco 
della serratura principale. Grazie a questo, stando 
in giardino o in terrazzo, non dobbiamo ricordarci 
di dover portare con noi la chiave per rientrare in 
casa.
Incontro giorno/notte non richiede il  
collegamento all'alimentazione.

Serve per l'apertura a distanza di porte chiuse 
solo con lo scrocco della serratura principale. 
Grazie ad un impulso dall'esterno, inviato tramite 
citofono o scheda di accesso, è possibile aprire la 
porta senza l'utilizzo della chiave.
Incontro elettrico richiede il collegamento  
all'alimentazione.

A-motore automatico Incontro giorno/notte Incontro elettrico
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Smart home – comfort e sicurezza per una casa moderna
Vogliamo che la Tua porta non sia solo un bel biglietto da visita della Tua casa, ma anche un suo elemento completamente funzionale. Sfruttando l'intelligenza artificiale, siamo in grado di far sì che la porta anticipi 
le Tue esigenze. Lascia che Ti semplifichi la vita. Scegli la soluzione più adatta alla Tua abitazione.

Grazie al tastierino, puoi controllare la Tua porta  
tramite un breve codice numerico.

• Puoi modificare il Tuo codice di accesso in  
qualsiasi momento.

• Riceverai un'applicazione telefonica aggiuntiva 
e gratuita che ti consentirà di aprire la porta 
da remoto a una distanza di 1 metro tramite il  
sistema Bluetooth.

• La soluzione non necessita di una centrale 
Smart Home.

Permette di aprire la porta mediante l'impronta  
digitale posta su un piccolo lettore posizionato sulla 
porta stessa. 

• Puoi aggiungere o rimuovere l'accesso ad  
un'altra persona in ogni momento.

• Riceverai un'applicazione telefonica aggiuntiva 
e gratuita che ti consentirà di aprire la porta 
da remoto a una distanza di 1 metro tramite il  
sistema Bluetooth.

• A livello dell'app, puoi controllare esattamente 
chi e quando ha aperto la Tua porta.

• La soluzione non necessita di una centrale 
Smart Home.

Grazie all'integrazione con il sistema centrale Smart 
Home, potrai controllare a distanza la Tua porta 
ovunque Tu sia ed in ogni momento. 

• Tramite l'app, è possibile aprire e chiudere la 
porta da qualsiasi parte del mondo.

• Il sistema Smart Home Ti consentirà di creare 
profili individuali su misura per il ritmo della 
giornata, badando alla sicurezza Tua e dei Tuoi 
cari, ad esempio aprirà e chiuderà la porta ad 
orari prestabiliti, e Ti informerà qualora la Tua 
porta venga aperta in un momento imprevisto. 

• La soluzione richiede una centrale Smart Home.

Tastierino numerico Lettore di impronte digitali Controllo della porta mediante il sistema 
SMART HOME



Porte tecniche in alluminio | ALU Tech

Porte tecniche durevoli, ma allo stesso tempo leggere, che manterranno per anni tutte le loro 
proprietà e l'aspetto estetico. ALU Tech è dedicato ai locali tecnici di case unifamiliari  
e plurifamiliari, ad esempio come porta laterale aggiuntiva o porta da garage.

• Realizzate dai profili a taglio termico in alluminio che garantiscono protezione termica.
• Disponibili nella piena gamma colori RAL.
• Riempimento sotto forma di vetrocamera o pannello liscio.
• Dotate di una maniglia classica e una serratura a chiave.
• La serratura comandata tramite la chiave.

PROFONDITÀ DEL TELAIO 65 mm

ALTEZZA DELLA SEZIONE 134 mm

SOGLIA soglia ribassata in alluminio a taglio termico

SENSO DI APERTURA verso l'interno oppure verso l'esterno

OPZIONI DEL RIEMPIMENTO pannello ad inserimento

TIPO DEL TELAIO
standard,  

da restauro (profili di rifinitura) ,
monoblocco (profilo di rifinitura)
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PROFONDITÀ DEL TELAIO 82 mm

ALTEZZA DELLA SEZIONE 141 mm

SOGLIA soglia ribassata in alluminio a taglio termico

SENSO DI APERTURA verso l'interno

OPZIONI DEL RIEMPIMENTO pannello ad inserimento

TIPO DEL TELAIO standard,  
da restauro

Porta tecnica PVC | T-Door Tech

Porte in PVC di alta qualità, perfette come ingresso in cantina o ripostiglio. Grazie ai colori  
uniformi con gli altri prodotti in PVC di Budvar, il loro aspetto sarà in armonia con l'intero edificio.

Questo materiale non costituisce un'offerta commerciale ai sensi del codice civile ed è solo a scopo informativo. Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per refusi o errori. Ci riserviamo il diritto d'autore su questo 
materiale. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta.

• Prodotte in Titanium Technology che garantisce durata e rigidità del prodotto.
• Disponibili in ben 20 varianti di colore - dal classico bianco e grigio ai colori che imitano 

perfettamente il legno naturale.
• Sono dotate di serie di due guarnizioni, grazie alle quali proteggono gli ambienti dalle  

dispersioni di calore.
• Riempimento sotto forma di vetrocamera o pannello liscio.
• Dotate di una maniglia e una serratura a chiave.
• La serratura comandata sia tramite la maniglia che la chiave.
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BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, Polonia

indirizzo per la corrispondenza: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, Polonia
tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: finestra@budvar.it

Dai un'occhiata alla nostra guida ai serramenti su 
www.budvar.it/consigli

e sui nostri canali di social media.


