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CONFIGURA LA TUA PORTA SU

Scegliere una porta d’ingresso K•LINE significa donare un tocco di unicità al proprio habitat.
Significa scegliere materiali nobili e moderni, alleanza di materie prime animate da effetti
decorativi, che ruotano intorno ad un equilibrio sottile tra vetro ed alluminio. Create da un
designer complice di vecchia data dell’azienda, le porte K•LINE aprono nuove prospettive di
design e creatività attraverso modelli inediti che giocano con i materiali, i riflessi e i colori.
Realizzate per rispondere a tutte le esigenze di sicurezza, isolamento, comfort e design, le nostre
porte d’ingresso accompagnano la creatività delle forme architettoniche sia contemporanee che
tradizionali, partecipando attivamente alla valorizzazione dell’habitat e all’espressione del tuo
stile di vita.
Sfoglia questo catalogo e lasciati trasportare in un mondo di seduzione e innovazione!
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PERCHÉ SCEGLIERE K•LINE

design
MODERNITÀ /

PAROLA DI DESIGNER
« Partendo dall’alluminio, materiale innovativo per eccellenza, K•LINE
è riuscita ad unire risorse tecnologiche, immaginazione dei designer e
necessità degli architetti per reinventare nuove espressioni stilistiche, per
superare i limiti delle più esigenti prestazioni energetiche. Questi balzi
concettuali e tecnici sono sublimati da un’estetica essenziale, liscia e
perfetta che si inserisce naturalmente nelle attuali esigenze di qualità e
longevità dell’ambiente architettonico, e che apporta efficacia e coerenza,
fondamenti della modernità ».

François BURON – Designer (Agenzia Dièdre Design)

ALLEANZA DI MATERIALI
La porta d’ingresso è il riflesso degli stili di vita e delle tendenze architettoniche del tuo habitat.
Per questo, K•LINE ricerca costantemente un’alleanza sottile di materie prime nobili e moderne,
animate da effetti grafici, punteggiate di vetro, profili in alluminio, ceramica...
Ricche di sensazioni tattili e visive inedite, le porte d’ingresso K•LINE permettono di vivere
una nuova esperienza emozionale lasciando libero corso alle ispirazioni più variegate, intime e
decorative all’interno, più consensuali e sobrie all’esterno.
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stile
QUALITÀ /

UN DESIGN 100% K•LINE
François Buron, fondatore dell’Agenzia Dièdre Design, firma la realizzazione delle maniglie dal
design esclusivo K•LINE. Dalle forme morbide e arrotondate, o al contrario essenziali e molto
contemporanee, le maniglie K•LINE donano un tocco originale ed unico alle nostre porte. Le
forme geometriche si armonizzano con il design delle porte d’ingresso o richiamano le maniglie
delle finestre, per un’estetica interna semplicemente perfetta.

NOBILTÀ E MODERNITÀ DELLE LINEE
Le linee dritte ed essenziali delle maniglie K•LINE rinnovano la personalità stilistica delle nostre
porte d’ingresso. Coniugano forza e finezza, lasciando giocare la luce sulle superfici lisce e
guidando lo sguardo sulle proporzioni ottimali. L’integrazione completa di questi accessori, uniti
ad una perfetta padronanza di tutti gli elementi portanti delle porte d’ingresso K•LINE, procurano
una sensazione di qualità ineguagliabile.

LA QUALITÀ NEL MINIMO DETTAGLIO
Con una porta d’ingresso K•LINE potrai beneficiare dell’innovativo «CKS» (Clippaggio K•LINE
Sicuro), una nuova tecnologia di montaggio rapido per le maniglie delle porte. Le maniglie non
vengono più avvitate, ma applicate con clips in un solo gesto, senza strumenti, evitando il rischio
di gioco della maniglia dopo il fissaggio ed offrendo così una garanzia di funzionamento di 10 anni.
Le maniglie K•LINE godono del trattamento di superficie PVD «cromo spazzolato», garantito 20
anni, per un massimo comfort d’impugnatura.
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pannello unico
INNOVAZIONE

ISOLAMENTO TERMICO
Poiché l’isolamento ha un impatto diretto sul comfort all’interno, le porte d’ingresso K•LINE sono
equipaggiate di serie del meglio della tecnologia isolante. Dotate di un’anta a pannello unico 72 mm,
formato da due pannelli in alluminio separati da un’anima isolante ad alta densità, beneficiano di
un eccellente isolamento termico (Ud fino a 1,1 W/m².K), sono conformi al Regolamento Termico
(RT) francese del 2012 e idonee alla detrazione fiscale. Le porte in vetro invece presentano un
triplo vetro, per una migliore performance termica.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Poiché il comfort ed il benessere interno passano anche per un buon isolamento fonico dell’habitat, le
porte d’ingresso K•LINE vantano altissime prestazioni acustiche. Pensate per rispondere ad un livello
di isolamento acustico elevato (fino a 36 dB), contribuiscono al comfort e garantiscono una tranquillità
ottimale isolando efficacemente dai rumori esterni.

SICUREZZA
Per garantirti la massima sicurezza, le porte K•LINE sono dotate di dispositivi di sicurezza
performanti: serratura con 5 punti di chiusura e anta a pannello unico di 72 mm, tra le più spesse
del mercato. I modelli in vetro delle collezioni Luminescence e Clarté beneficiano tutti di un vetro
antieffrazione.

LONGEVO E DI FACILE MANUTENZIONE
La qualità e la solidità del materiale alluminio conferiscono alle porte d’ingresso K•LINE una
maggiore resistenza alle aggressioni esterne ed una grande durevolezza delle prestazioni
meccaniche. Di facile manutenzione, si lavano semplicemente con acqua.

72 mm
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PERCHÉ SCEGLIERE K•LINE

Disponibile dal 2020 anche in Italia

INNOVAZIONE

la porta con apertura
a distanza (POD)
Rendere più sicuro e semplice il quotidiano: questi sono gli obiettivi della casa connessa. Aprire
la porta d’ingresso a distanza fa naturalmente parte di questa evoluzione, oggi possibile grazie
all’applicazione K•LINE Smart Home.

K•LINE SMART HOME
Oscuranti, illuminazione, porta d’ingresso... pilota la tua casa con un dito grazie
all’applicazione K•LINE Smart Home. Controlla il tuo habitat con una semplice
occhiata allo smartphone e agisci di conseguenza, ovunque tu sia.

SEMPLIFICATI LA VITA
Chiavi perse o dimenticate, presenza obbligatoria per aprire agli artigiani, ritorno dalla spesa
con le braccia cariche di borse... con la porta connessa POD, semplificati la giornata aprendo e
chiudendo la porta d’ingresso a distanza, direttamente dall’applicazione K•LINE Smart Home.

IN TOTALE SICUREZZA
Grazie alla porta con apertura a distanza potrai autorizzare ogni accesso quando e a chi vuoi, in
modo semplice, senza bisogno di un mazzo di chiavi supplementare! Per garantire la massima
protezione al tuo habitat, il semplice fatto di chiudere la porta a chiave, dall’interno o dall’esterno,
disattiva l’apertura elettronica. Tutti i tuoi dati personali vengono conservati direttamente nella
box (home cloud), ed il protocollo della box è protetto da un rolling code che permette di evitarne
il pirataggio.

10/11

PERCHÉ SCEGLIERE K•LINE

   eco
responsabile
INNOVAZIONE

UN MATERIALE NOBILE ED ECOLOGICO
L’alluminio è naturalmente uno dei materiali che più rispettano l’ambiente, nella totalità
del suo ciclo di vita. 100% riciclabile, non risponde solo alle esigenze di punta dei serramenti
contemporanei, ma rappresenta anche una scelta responsabile per preservare il nostro pianeta
e le sue risorse.

UN HABITAT SANO IN UN AMBIENTE SANO
Noto per le sue proprietà naturali, l’alluminio è un materiale sano e sicuro, che non emette né
polveri, né vapori, né particelle, e non presenta alcuna tossicità al contatto. Le sue qualità sono
numerose e rispondono in maniera precisa alle esigenze dello sviluppo sostenibile in termini
di qualità di costruzione. Le porte d’ingresso K•LINE sono quindi perfettamente conformi alle
norme energetiche del Regolamento Termico francese del 2012.
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francese
PRODUZIONE

Les Herbiers - Vendée - Francia
Saint-Vulbas - Ain - Francia

K•LINE, IL N°1 DELLA PORTA D’INGRESSO IN ALLUMINIO
Nate da un savoir-faire 100 % francese, le porte d’ingresso K•LINE sono fabbricate negli
stabilimenti più moderni d’Europa, da sempre siti in Vandea. L’azienda K•LINE e i suoi stabilimenti
partecipano attivamente allo sviluppo dell’impiego locale.

•D
 IPENDENTI
1 400 persone

•F
 ATTURATO 2018
340 M€

• SITI DI
PRODUZIONE
5 stabilimenti
118 500 m² di
superficie coperta
produzione
francese

• APPARTENENZA
al Gruppo Liébot,
1° gruppo francese di
finestre e facciate
*

BV Cert. 6227634
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COLLEZIONE

perspective

COLLEZIONE

PERSPECTIVE

FUSEAU, Grigio scuro (RAL 7016 S)
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perspective

PERSPECTIVE

FUSEAU, Bianco (RAL 9016 S)

INNOVA PER

ME

VESTI LA TUA PORTA DI UN PROFILO IN ALLUMINIO
La collezione che sublima la tua facciata con un tocco di luce. Lasciati tentare dall’ultima moda:
il profilo in alluminio in rilievo, giocando con un’ampia scelta di materiali, come la ceramica, il
vetro... Con la collezione Perspective dona una nuova dimensione design al tuo ingresso.
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Viste esterne: nero 2100 sabbiato

PERSPECTIVE

LYRA 72

INTUITION 72

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato

Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,5 W/m².K

Ud 1,1 W/m².K -

Viste interne: bianco (RAL 9016 S)

31 o 37 dB*

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it

* 37 dB con opzione acustica

INTUITION 72, NERO 2100 SABBIATO
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Viste esterne: grigio scuro (RAL 7016 S)

PERSPECTIVE

JAZZY

Viste interne: bianco (RAL 9016 S)

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato, motivo decorativo
lavorato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,5 W/m².K

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it

MAHJONG 72, BIANCO (RAL 9016 S)

MAHJONG 72
Vista esterna : profilo alluminio lucido
brillantato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K
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Viste esterne: nero 2100 sabbiato

PERSPECTIVE

FUSEAU 72

CÉRAMIQUE

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,5 W/m².K - 35 dB

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato et céramique
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Ud 1,1 W/m².K - 31 dB

Viste interne: bianco (RAL 9016 S)

ÉQUERRE

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it

CÉRAMIQUE, Nero 2100 sabbiato
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PERSPECTIVE

PLUME*
Triplo vetro stratificato riflettente
Ud 1,4 W/m².K

*Il design può variare in funzione delle dimensioni della porta (vedi pag. 87)

Viste esterne: grigio ombra (RAL 7022 S)

LEVANT

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato, motivo decorativo
lavorato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,6 W/m².K

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K

Viste interne: bianco (RAL 9016 S)

CLARINE

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it
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Viste esterne: grigio 2900 sabbiato

PERSPECTIVE

QUADRIGE 72

Viste interne: bianco (RAL 9016 S)

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato, motivo decorativo
lavorato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,5 W/m².K

QUADRIGE 72, Bianco (RAL 9016 S)

STUDIO

ÉLITE

LIGNÉE

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato, motivo decorativo
lavorato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,5 W/m².K

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,6 W/m².K - 35 dB

Vista esterna : profilo alluminio
lucido brillantato
Vista interna : motivo decorativo
lavorato
Ud 1,1 W/m².K -

31 o 37 dB*

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

* 37 dB con opzione acustica

www.lamiaporta.it
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COLLEZIONE

luminescence

COLLEZIONE

LUMINESCENCE

INNOVA PER

ME

PER AMORE DELLA LUCE!
In questa collezione il vetro gioca con gli ambienti interni ed esterni.
Le sue multiple faccette riflettono l’esterno o lasciano indovinare i
contorni e le forme. Potrai godere di un massimo di luce naturale
grazie ad un telaio in alluminio molto fine che scompare dal lato
esterno, per lasciare posto al vetro e alla luce. All’interno, un profilo in
alluminio risalta l’estetica essenziale della porta e dona al tuo ingresso
un’eleganza ineguagliabile.

30/31

LUMINESCENCE

BRINDILLE
Vista esterna : motivo sabbiato su vetro
riflettente
Vista interna : profilo alluminio lucido
brillantato
Triplo vetro stratificato
Ud 1,3 W/m².K

SYMPHONIE*
Motivo sabbiato su vetro riflettente
Profilo alluminio lucido brillantato (vista interna)
Triplo vetro stratificato
Ud 1,3 W/m².K

*Il design può variare in funzione delle dimensioni della porta (vedi pagina 87)

Viste esterne: nero (RAL 9005 T)

HALO

DIAPHANE

ÉVIDENCE

Vista esterna : vetro riflettente
Vista interna : profilo alluminio lucido brillantato

Vista esterna : vetro dépoli
Vista interna : profilo alluminio lucido brillantato

Vista esterna : vetro chiaro
Vista interna : profilo alluminio lucido brillantato

Triplo vetro stratificato
Ud 1,3 W/m².K

Triplo vetro stratificato
Ud 1,3 W/m².K

Nel caso di un interno naturalmente luminoso o di
un’illuminazione interna, il vetro diventa trasparente.

Viste interne: nero (RAL 9005 T)

Ud 1,3 W/m².K

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it
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COLLEZIONE

caractère

COLLEZIONE

CARACTÈRE

GRANIT, Grigio scuro (RAL 7016 S)
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caractère

CARACTÈRE

GRANIT, Blanc (RAL 9016 S) + motivo GraphiK System® grigio

INNOVA PER

ME

IL LAVORO DELLA MATERIA
E DEL COLORE
Il design dei modelli della collezione Caractère
rivela una sorprendente personalità. Lasciati
sedurre dal loro doppio concetto estetico: forme
e materia all’esterno, motivi decorativi colorati e
raffinati all’interno. Una collezione creativa, che
saprà soddisfare la tua voglia di originalità.
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CARACTÈRE

ESQUIF, Grigio scuro (RAL 7016 S)

Viste esterne: grigio scuro (RAL 7016 S)

ESQUIF

TAO**

GRANIT

Vista esterna : motivo decorativo
lavorato, inserto alluminio spazzolato
Vista interna : motivo GraphiK
System® verde anice

Vista esterna : motivo decorativo
lavorato, inserto alluminio spazzolato
Vista interna : motivo GraphiK
System® grigio

Vista esterna : motivo decorativo
lavorato, inserto alluminio spazzolato
Vista interna : motivo GraphiK
System® verde anice

Triplo vetro stratificato Dépoli

Ud 1,1 W/m².K -

Ud 1,1 W/m².K -

31 o 37 dB*

34 dB

Viste interne: bianco (RAL 9016 S)

Ud 1,5 W/m².K -

31 o 37 dB*

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

* 37 dB con opzione acustica

**Il design può variare in funzione delle dimensioni della porta (vedi pag. 87)

www.lamiaporta.it
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Viste esterne: grigio 2900 sabbiato

CARACTÈRE

PÉTALE
Vista esterna : motivo decorativo
lavorato, inserto alluminio spazzolato
Vista interna : motivo GraphiK
System® verde anice
Triplo vetro stratificato Dépoli

Viste interne: bianco (RAL 9016 S)

Ud 1,3 W/m².K

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it

PÉTALE, Bianco (RAL 9016 S) + motivo GraphiK System® grigio
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Viste esterne: blu scuro (RAL 5003 T)

CARACTÈRE

ROSEAU

ÉOLIA

Vista esterna : motivo decorativo
lavorato
Vista interna : motivo GraphiK
System® grigio

Vista esterna : motivo decorativo
lavorato
Vista interna : motivo GraphiK
System® verde anice

Vista esterna : motivo decorativo
lavorato
Vista interna : motivo GraphiK
System® grigio

Triplo vetro stratificato Dépoli

Triplo vetro stratificato Dépoli

Triplo vetro stratificato Dépoli

Ud 1,4 W/m².K

Ud 1,4 W/m².K -

Viste interne: bianco (RAL 9016 S)

ARÔME

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it

33 dB

Ud 1,3 W/m².K

ÉOLIA, Blu scuro (RAL 5003 T)
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Viste esterne: talpa (RAL 7022 S)

CARACTÈRE

PIXEL

ENVOL

COBÉE

Vista esterna : inserto alluminio spazzolato
Vista interna : motivo GraphiK
System® grigio

Vista esterna : inserto alluminio spazzolato
Vista interna : motivo GraphiK
System® verde anice

Triplo vetro stratificato Dépoli

Triplo vetro stratificato Dépoli

Vista esterna : motivo decorativo
lavorato
Vista interna : motivo GraphiK
System® grigio

Ud 1,4 W/m².K

Ud 1,3 W/m².K -

Ud 1,1 W/m².K -

31 o 37 dB*

Viste interne: bianco (RAL 9016 S)

32 dB

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it

* 37 dB con opzione acustica

COBÉE, Talpa (RAL 7022 S)
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COLLEZIONE

contemporaine

COLLEZIONE

CONTEMPORAINE

EFFIGIE 72, Nero (RAL 9005 T)
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contemporaine

CONTEMPORAINE

EFFIGIE 72, Bianco (RAL 9016 S)

INNOVA PER

ME

LA MATERIA SI PRESTA A
TUTTI I DESIGN
Lasciati sedurre dalla modernità della collezione
Contemporaine. Decisamente design, questa
collezione dalle linee essenziali partecipa al
gioco delle forme e dei materiali tra l’alluminio,
il vetro e l’alluminio spazzolato, appagando il tuo
desiderio di modernità.
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Viste esterne: grigio scuro (RAL 7016 S)

CONTEMPORAINE

ÉQUILIBRE

EFFIGIE 72

Inserto alluminio spazzolato
filante (lato est.) Motivo
decorativo lavorato (lati int.
e est.)
Ud 1,1 W/m².K 31 o 37 dB*

Inserto alluminio spazzolato
filante (lato est.)
Motivo decorativo lavorato
(lato int)
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K

MÉTROPOLIS

CINÉ

Inserto alluminio spazzolato
filante (lato est.)
Motivo decorativo lavorato
(lato int)
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K

Inserto alluminio spazzolato
filante (lato est.)
Motivo decorativo lavorato
(lato int)
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it

* 37 dB con opzione acustica

ÉQUILIBRE, GRIGIO SCURO (RAL 7016 S)
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Viste esterne: grigio 2900 sabbiato

CONTEMPORAINE

LUNAIRE

ENKO

Triplo vetro stratificato Dépoli

Inserto alluminio spazzolato
(lato est.)

Ud 1,6 W/m².K -

36 dB

Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,6 W/m².K - 36 dB

TOTEM, Rosso scuro (RAL 3004 T)

SILLON
Inserto alluminio spazzolato
(lato est.)
Motivo decorativo lavorato
(lati int. e est.)

Vista esterna : rosso scuro (RAL 3004 T)

Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K - 34 dB

TOTEM

VÉLUM

Inserto alluminio spazzolato
(lato est.)
Motivo decorativo lavorato
(lati int. e est.)

Motivo decorativo lavorato
(lati int. e est.)

Triplo vetro stratificato Dépoli

Ud 1,4 W/m².K

Ud 1,4 W/m².K

Triplo vetro stratificato Dépoli

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it
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CONTEMPORAINE

CANOPÉE 72
Motivo decorativo lavorato filante
(lati int. e est.)

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

Ud 1,1 W/m².K -

31 o 37 dB*

www.lamiaporta.it
* 37 dB con opzione acustica

Viste esterne: nero (RAL 9005 T)

ORIGINE

ARÈNE

BRUME

Senza motivo decorativo
(lati int. e est.)

Inserto alluminio spazzolato (lato
est.)
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,5 W/m².K

Motivo decorativo lavorato (lati int.
e est.)

JONQUE

MOSAÏQUE

MARINE

Motivo decorativo lavorato
(lati int. e est.)

Motivo decorativo lavorato
(lati int. e est.)
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K

Inserto alluminio spazzolato (lato
est.)
Motivo decorativo lavorato (lati int.
e est.)
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K

31 o 37 dB*

Ud 1,1 W/m².K -

31 o 37 dB*

Viste interne: blu scaro (RAL 5003 T)

Ud 1,1 W/m².K -

Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K -

34 dB
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COLLEZIONE

clarté

COLLEZIONE

CLARTÉ

INNOVA PER

ME

COCCOLA IL TUO BENESSERE CON UN ALONE DI LUCE
Luminosa e delicata, la collezione Clarté rende la tua abitazione un rifugio accogliente attraverso
montanti dalle linee morbide e arrotondate, sobrie e consensuali al contempo. Guardiana della
tua intimità, ti protegge dagli sguardi indiscreti offrendoti chiarezza ed estetica, per il piacere di
sentirti bene a casa tua.
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CLARTÉ

PERLE, Nero sabbiato 2100

DAMIER, Grigio beige (9007 T)

Viste esterne: nero 2100 sabbiato

DAMIER

BRISE

Anta apparente

Anta apparente

Triplo vetro stratificato
Motivo sabbiato

Triplo vetro stratificato
Motivo sabbiato cristallizzato

Ud 1,6 W/m².K

Ud 1,5 W/m².K

PERLE

RIME

Anta apparente

Anta apparente
Traverse intermedie di 51 mm

 riplo vetro stratificato
T
Motivo sabbiato cristallizzato
Ud 1,5 W/m².K

Doppio vetro stratificato Dépoli
Ud 2,0 W/m².K

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it
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COLLEZIONE

prestige

COLLEZIONE

PRESTIGE

TOPAZE, Rosso scuro (RAL 3004 T)
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prestige

PRESTIGE

TOPAZE, Bianco (RAL 9016 S)

INNOVA PER

ME

TUTTO IL FASCINO DEL
CLASSICO IN VERSIONE
ALLUMINIO
Fedeli al tuo gusto per l’autenticità, le porte della
collezione Prestige vantano uno standing dai
rilievi decisi. Questa collezione, che rispecchia
lo stile delle tradizionali porte in legno, conferirà
carattere e nobiltà alla tua abitazione.
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Viste esterne: grigio 2900 sabbiato

PRESTIGE

RUBAN

VENISE

Modanature e cimase
applicate (lati int. & est.)
Battiscopa applicato (lato est.)

Modanature e cimase
applicate (lati int. & est.)
Battiscopa applicato (lato est.)

Triplo vetro stratificato
Motivo sabbiato cristallizzato

Triplo vetro stratificato
Motivo Clé de fleur
Inglesine ottone

Ud 1,4 W/m².K

Ud 1,4 W/m².K

VÉRONE
Modanature e cimase
applicate (lati int. & est.)
Battiscopa applicato (lato est.)
Triplo vetro stratificato Dépoli
Ud 1,4 W/m².K

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it

VENISE, Grigio 2900 sabbiato

64/65

PRESTIGE

SARI, Blu scuro (RAL 5003 T)

Viste esterne: blu scuro (RAL 5003 T)

TOPAZE

SARI

Modanature e cimase
applicate (lati int. & est.)
Battiscopa applicato (lato est.)

Modanature e cimase
applicate (lati int. & est.)
Battiscopa applicato (lato est.)

Triplo vetro stratificato Motivo
sabbiato cristallizzato

Triplo vetro stratificato Motivo
sabbiato cristallizzato

Ud 1,4 W/m².K

Ud 1,4 W/m².K

ODÉON

BAGATELLE

Modanature e cimase
applicate (lati int. & est.)
Battiscopa applicato (lato est.)

Modanature applicate (lati int.
& est.)
Battiscopa applicato (lato est.)

31 o 37 dB*

Triplo vetro stratificato Dépoli

Ud 1,1 W/m².K -

Ud 1,4 W/m².K

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

* 37 dB con opzione acustica

www.lamiaporta.it
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COLLEZIONE

créative

COLLEZIONE

CRÉATIVE

MODELLO RETTANGOLO con opzione cimase e battiscopa, vetro Dépoli
e inglesine rettangolo piombo; Blu scuro (RAL 5003 T)
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créative

CRÉATIVE

MODELLO RETTANGOLO con opzione cimase e battiscopa, vetro
Dépoli e inglesine rettangolo piombo; Bianco (RAL 9016 S)

INNOVA PER

ME

LA PORTA CHE CREI TU
Specialmente ideata per adattarsi a tutte le architetture e ad ogni budget, la collezione Créative
ti propone di inventare, o reinventare, la tua porta d’ingresso. Forme, modanature, vetri...
componi la tua porta in poche tappe e personalizza la tua facciata!
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CRÉATIVE

LA MIA PORTA
DA COMPORRE
IN 4 TAPPE

TAPPA 1 »
la forma
Prima di tutto, scegli la forma della tua porta tra 3 modelli:
arco, rettangolo o mezzaluna.

K•LINE mette tutto il suo savoirfaire a tua disposizione. Crea
la tua porta, rivisita i classici,
diventa il tuo designer preferito!
Bicolorazione, forme, materiali...
Con la collezione Créative puoi
personalizzare la tua porta nei
minimi dettagli.
Trova ispirazione con qualche
idea di configurazione qui accanto, e scopri tutte le possibilità su
www.lamiaporta.it
1, 2, 3, 4… Inventa, o reinventa, la
tua porta!

TAPPA 2

RETTANGOLO

MEZZALUNA

TAPPA 3

ARCO

TAPPA 1

ARCO

Porta in lamiera piena
Ud 1,1 W/m².K

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it

Porta in lamiera piena
+ cimase e battiscopa

Porta con cimase e battiscopa
+ vetro Dépoli

Ud 1,1 W/m².K

Ud 1,4 W/m².K

L’opzione cimasa e battiscopa non è compatibile con l’altezza della maniglia abbassata
a 911 mm.

TAPPA 2 »
cimase e
battiscopa
Scegli se aggiungere o
meno l’opzione cimase e
battiscopa.

Cimase
(lato int. e
est.)

TAPPA 3 »
il vetro

TAPPA 4
le inglesine

Se vuoi avere un vetro su una o più parti della
tua porta, puoi scegliere tra 6 motivi: Dépoli,
Delta mat, Clé de fleur, Ruban, Sari e Topaze.

Infine, se desideri aggiungere delle
inglesine al vetro della tua porta,
puoi scegliere tra 4 motivi diversi.

Dépoli

Delta Mat

Ruban
Sari
(salvo rettangolo e (salvo mezzaluna)
mezzaluna)

Griglia ottone

Rettangolo piombo
(solo modello
rettangolo)

Rettangolo ottone
(solo modello
rettangolo)

Clé de Fleur

Battiscopa
(lato est.)
L’opzione «cimase e battiscopa» non è
compatibile con porte di altezza ridotta.
Per il modello mezzaluna è disponibile
solo il battiscopa. Chiedi consiglio al tuo
professionista di fiducia.

Griglia piombo

Topaze
(salvo mezzaluna)

Le inglesine non sono compatibili con i
modelli Ruban, Sari e Topaze.

TAPPA 4

Porta con cimase e
battiscopa
+ vetro Dépoli
+ inglesine con griglia
ottone
Beige (RAL 1015 T)
Ud 1,4 W/m².K
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CRÉATIVE

TAPPA 2

TAPPA 3

RETTANGOLO

TAPPA 1

Porta in lamiera piena.
Ud 1,1 W/m².K

Porta con cimase e battiscopa +
vetro Dépoli

Ud 1,1 W/m².K

Ud 1,4 W/m².K -

L’opzione cimasa e battiscopa non è
compatibile con l’altezza della maniglia
abbassata a 911 mm.

TAPPA 2

L’opzione cimasa e battiscopa non è
compatibile con l’altezza della maniglia
abbassata a 911 mm.

33 dB

TAPPA 3

MEZZALUNA

TAPPA 1

Porta in lamiera piena
+ cimase e battiscopa

Porta in lamiera piena
Ud 1,1 W/m².K

CONFIGURA

LA TUA PORTA SU

www.lamiaporta.it

Porta in lamiera piena con
battiscopa
Ud 1,1 W/m².K

Porta con battiscopa
+ 5 vetri Delta mat
(configurazioni possibili: 1, 3 o
5 vetri)
Ud 1,7 W/m².K

TAPPA 4

Porta con cimase e
battiscopa
+ vetro Dépoli
+ inglesine con griglia
piombo
Grigio 2900 sabbiato
Ud 1,4 W/m².K -

33 dB

TAPPA 4

Porta con battiscopa
+ 5 vetri Delta mat
+ inglesine con griglia
ottone
Blu scuro (RAL 5003 T)
Ud 1,7 W/m².K
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ELEMENTI TECNICI

FINALIZZA LA TUA PORTA D’INGRESSO

elementi tecnici

sommario
78 / I colori K•LINE
80 / Le
 tipologie di ante,
semifisse e fisse laterali
82 / Le maniglie e gli accessori
84 / Pomello e maniglie a barra
86 / S
 icurezza e chiusura, cerniere
e dimensioni
88 / S
 ezioni tecniche,
label e marchi di qualità
90 / P
 restazioni termiche, posa in opera
e prestazioni acustiche
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ELEMENTI TECNICI

I COLORI K•LINE
K•LINE ti propone un’ampia varietà di colori per personalizzare la tua porta.

CONTEMPORANEI TENDENZA

COLORI RAL

VINTAGE
ROVERE DORATO*

GRIGIO CHIARO

BEIGE

(9016 S)

(9006 T)

(1015 T)

GRIGIO SCURO

GRIGIO BEIGE

MARRONE

(7016 S)

(9007 T)

(8011 T)

GRIGIO OMBRA

GRIGIO SABBIATO
2900

VERDE SCURO

NERO SABBIATO
2100

ROSSO

(9005 S)

BRONZO

NERO STRUTTURATO

BLU SCURO

(B 390 S)

(9005 T)

(5003 T)

BIANCO SATINATO

(7022 S)

NERO SATINATO

GRIGIO SCURO
STRUTTURATO

(solo bicolore)

ORO VERNICIATO

ANODIZZATO
ARGENTO*

(6005 T)

(3004 T)

* Tinte disponibili solo sulle porte delle collezioni
LUMINESCENCE e CLARTÉ.

Disponibili dal 2020 anche in Italia

(7016 T)

NOTA:
Bicolorazione: colore est./bianco int.
Monocolorazione: colore identico int. e est.

SCEGLI LA BICOLORAZIONE K•LINE
Lato esterno,
la scelta di un colore per personalizzare e
valorizzare la tua facciata

Lato interno ,
la sobrietà e la
neutralità del bianco

Lato budget

La bicolorazione K•LINE è solo il 5 % in più di una porta interamente bianca.

IL GRAPHIK SYSTEM®
Scegli il colore della tua decorazione interna sulla collezione CARACTÈRE.

CON MOTIVI INTERNI A COLORI

(disponibili solo su una porta bianca lato interno)

VERDE ANICE

GRIGIO

SENZA MOTIVO INTERNO

(obbligatorio con una porta monocolore)

LA PORTA D’INGRESSO MODELLO CÉRAMIQUE
COLLEZIONE PERSPECTIVE

COLORE DELLA CERAMICA

LEGNO

OX MORO

CEMENTO
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ELEMENTI TECNICI

LE TIPOLOGIE DI ANTE
3 configurazioni possibili per l’insieme dei modelli.

1 anta
		
		

2 ante asimmetriche

2 ante simmetriche

(la semifissa rappresenta
circa 1\3 dell’anta principale)

NOTA:
Per un ingresso più largo, più alto o più luminoso, associa la tua porta d’ingresso K•LINE ad un sopraluce
(parte superiore) o ad un’anta fissa laterale.
Per maggiori informazioni, contatta il tuo professionista di riferimento.

DESCRIZIONE DELLE SEMIFISSE E FISSE
LATERALI
LE SEMIFISSE (TABELLA DI COMPATIBILITÀ IN BASE ALLE COLLEZIONI NELLA PAGINA ACCANTO)
Le semifisse a vetri MV:
- Per le collezioni PERSPECTIVE, LUMINESCENCE, CARACTÈRE, CONTEMPORAINE, PRESTIGE e CRÉATIVE:
triplo vetro stratificato di 58 mm di spessore, motivi decorativi variabili in base ai modelli.
- Per la collezione CLARTÉ (semifissa ad anta invisibile): triplo vetro stratificato di 47 mm di spessore, motivi
decorativi variabili in base ai modelli.
Le semifisse piene MP1 e MP2: pannello unico isolante di 72 mm di spessore costituito da 2 pannelli in
alluminio verniciato (con o senza modanature applicate) attorno ad un’anima isolante di 68 mm.
LE FISSE LATERALI
Le fisse laterali MV: triplo vetro stratificato di 47 mm di spessore, motivi decorativi variabili in base ai modelli.

LE SEMIFISSE E FISSE LATERALI
Componi il tuo ingresso in base alla tua voglia di luce.

MV 2

MV 4

Vetro sabbiato
cristallizzato

MV 15

Motivo sabbiato
su vetro riflettente

MV 9

Vetro sabbiato

Vetro dépoli

MV 18

MV 19

Motivo sabbiato
su vetro riflettente

MV 10

Vetro
trasparente

MP 1

Vetro
riflettente sabbiato

Pannello liscio

MV 11

Vetro Delta mat

MV 12*

Vetro
riflettente

MP 2

Pannello con
modanature applicate

*Di notte, con illuminazione interna, il vetro diventa trasparente.

COLLEZIONE

MV 4

MV 9 MV 10 MV 11 MV 12 MV 15 MV 18 MV 19 MP 1

PERSPECTIVE

-

LUMINESCENCE

-

CARACTÈRE

-

CONTEMPORAINE

-

CLARTÉ(1)

-

PRESTIGE

-

CRÉATIVE

(1)

CORRISPONDENZA DELLE SEMIFISSE
MV 2

MP 2

FISSE LATERALI

-

-

-

-

-

-

-

da MV 2 a MV 19

-

-

Clarté: Per il modello Rime, solo la semifissa MV9 è disponibile con un doppio vetro stratificato di 30 mm.
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ELEMENTI TECNICI

LE MANIGLIE
DISPONIBILI SU TUTTE LE COLLEZIONI (SALVO CLARTÉ)

MANIGLIE STANDARD
COLLEZIONE LUMINESCENCE :

COLLEZIONI PERSPECTIVE, CARACTÈRE,
CONTEMPORAINE, PRESTIGE E CRÉATIVE:

BK1 - PVD CROMO SATINATO - CKS*
(est./int.)

BS1 - INOX
(est./int.)

MANIGLIE IN OPZIONE
	MANIGLIE CKS* - PVD CROMO SATINATO, GARANZIA ESTERNA 20 ANNI (EST./INT.)
(Non disponibili sulle collezioni PRESTIGE e CRÉATIVE)

BK 1

BK 2

MANIGLIE OTTONE (EST./INT.)

BK 3

	 MANIGLIA DA AVVITARE INOX (EST./INT.)
(Non disponibile sur la collezione LUMINESCENCE)

BO 4

BO 5

BS1

	ROSETTA - BIANCO / ASPETTO ANODIZZATO / ASPETTO INOX / NERO (VEDI COMBINAZIONI NELLA
TABELLA) (Vedi combinazioni nella tabella)

bianco

aspetto anodizzato

RIFERIMENTO
MANIGLIA

Maniglia
esterna

Maniglia
interna

BO 6

BIANCO

BIANCO

BO 7

nero

*Clippaggio K•LINE Sicuro

aspetto inox

ASP. ANODIZZATO ASP. ANODIZZATO

BO 8

NERO

NERO

BO 9

ASP. ANODIZZATO

BIANCO

BO 10

NERO

BIANCO

BO 11

ASP. INOX

ASP. INOX

BO 12

ASP. INOX

BIANCO

LE MANIGLIE
DISPONIBILI SULLA COLLEZIONE CLARTÉ

MANIGLIE STANDARD

bianco

aspetto
inox

aspetto
anodizzato

COLORE
DELLA PORTA D’INGRESSO

Maniglia
esterna

Maniglia
interna

BIANCO
(interno e esterno)

BIANCO

BIANCO

MONOCOLORE
(colore interno e esterno)

ASPETTO
INOX

ASPETTO
INOX

BICOLORE
(bianco interno / colore esterno)

ASPETTO
INOX

BIANCO

IN OPZIONE DIVERSE COMBINAZIONI A SCELTA
RIFERIMENTO
DELL’OPZIONE

nero

Ottone

Maniglia
esterna

Maniglia
interna

BP 1

BIANCO

BIANCO

BP 2

ASPETTO
ANODIZZATO

ASPETTO
ANODIZZATO

BP 3

NERO

NERO

BP 4

ASP.
ANODIZZATO

BIANCO

BP 5

OTTONE

OTTONE

BP 6

NERO

BIANCO

BP 7

ASP. INOX

ASP. INOX

BP 8

ASP. INOX

BIANCO

RIFERIMENTO
DELL’OPZIONE

Maniglia fissa
esterna

Maniglia
interna

PT 1

BIANCO

BIANCO

PT 2

CROMO
SATINATO

CROMO
SATINATO

PT 3

NERO

NERO

PT 4

CROMO
SATINATO

BIANCO

MANIGLIE FISSE* (vedi combinazioni nella tabella)
	ESTERNO

3 tinte:
- bianco
- cromo satinato
- nero

	INTERNO

3 tinte:
- bianco
- cromo satinato
- nero

* Con una maniglia fissa è obbligatoria una serratura a ritorno di chiavistello con chiave.

I COPRICERNIERE

DISPONIBILI SU TUTTE LE COLLEZIONI
Porta bianca o bicolore:
- cerniere bianche (standard)
-	cerniere armonizzate con il colore
della maniglia interna (in opzione)
Porta monocolore (diverso da bianco):
- 	cerniere aspetto inox (standard)
- 	cerniere armonizzate con il colore
della maniglia interna (in opzione)

Bianco

Nero

Aspetto
inox

Aspetto
anodizzato

Ottone
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ELEMENTI TECNICI

POMELLO E MANIGLIE A BARRA
DISPONIBILI SU TUTTE LE COLLEZIONI (SALVO CLARTÉ)
LATO ESTERNO
POMELLO*

MANIGLIA A BARRA INOX(1)*

BT 4
ø 30 mm
Esiste in aspetto anodizzato
(BT 1), in bianco (BT 2),
in nero (BT 3),
e in aspetto inox (BT 12).

H : 380 mm

	MANIGLIA A BARRA
INOX(1)*

BT 7
ø 30 mm

H : 1600 mm

BT 8
ø 30 mm

H : 1600 mm

MANIGLIA A BARRA
ALLUMINIO ASPETTO
ANODIZZATO(1)*

BT 10

BT 9
30 mm

H : 1100 mm

H : 1200 mm

BT 5
19 mm

H : 325 mm

BT 6
ø 30 mm

H : 440 mm

	MANIGLIA A BARRA
COLORATA(1)*
	(la maniglia a barra è
dello stesso colore della
porta ordinata, vedi qui
accanto).

BT 11

H : 1100 mm

(1): Le maniglie a barra non sono compatibili con le porte delle collezioni PRESTIGE e CRÉATIVE. Solo il pomello è disponibile.
* Con un pomello o una maniglia a barra è obbligatoria una serratura a ritorno di chiavistello con chiave.

LATO INTERNO
	ROSETTE - DESIGN SQUADRATO O ARROTONDATO

bianco

aspetto anodizzato

nero

aspetto inox

BO6T

BO7T

BO8T

BO11T

bianco

aspetto anodizzato

nero

aspetto inox

BO13T

BO14T

BO15T

BO16T

MANIGLIA A BARRA COLORATA
DISPONIBILE SULLE COLLEZIONI PERSPECTIVE, LUMINESCENCE, CARACTÈRE, CONTEMPORAINE

Estetica e contemporanea, questa
maniglia a barra ornata di un profilo
alluminio su tutta la lunghezza si
declina nel colore della tua porta.

LA MANIGLIA A BARRA È DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI DEL CAMPIONARIO K•LINE

Blu scuro (RAL 5003 T)

Grigio (RAL 9006 T)

Beige (RAL 1015 T)

Grigio scuro (RAL 7016 S)
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ELEMENTI TECNICI

SICUREZZA E CHIUSURA
OFFERTA STANDARD
CHIUSURA 5 PUNTI
2 punzoni + 2 ganci + 1 chiavistello
Punzone

Gancio

SERRATURA CON MANIGLI A RIBALTA
	Alzare la maniglia per fare fuoriuscire i
punzoni, i ganci ed il chiavistello.

OPZIONI CILINDRI
	CILINDRO CON CHIAVI
REVERSIBILI*
	5 chiavi piatte con carta
personalizzata

Chiavistello

CILINDRO EUROPEO* (3 chiavi)

	CILINDRO DI SICUREZZA PER
SERRATURA A2P 1*
	3 chiavi piatte con carta di proprietà
(obbligatoria e compatibile solo con la serratura
con maniglia a ribalta A2P 1*)

CILINDRO DI SICUREZZA*
5 chiavi piatte con carta di proprietà
protetteriproduzione
delle chiavi
vietata a vita da COP
YRIGHT +
carta di proprietà

* Cilindri disponibili anche
con pomolo interno.

OPZIONE DEFENDER
	Protezione rinforzata del cilindro: antieffrazione. Compatibile solamente con i cilindri a chiave reversibili o di sicurezza e le maniglie BS1, BK1, BK2, BK3, B04, B05 (la mostrina esiste sia rotonda che quadrata per coordinarsi con la
maniglia scelta. Incompatibile con collezione CLARTÉ).

OPZIONI SERRATURE
	SERRATURA AUTOMATICA
I 5 catenacci fuoriescono automaticamente chiudendo la porta.
	SERRATURA A RITORNO DI CHIAVISTELLO CON CHIAVE (compatibile solo con una barra, un pomello o una
maniglia fissa esterna):
- con bocchetta standard: uso obbligatorio della chiave per aprire la porta dall’esterno.
- con bocchetta disinnestabile: nel quotidiano, permette di aprire la porta dall’esterno senza la chiave
(possibilità di disattivare questa funzione per ritornare all’utilizzo di una bocchetta standard).
- con bocchetta elettrica 12 o 24 volt «a contatto stazionario» e sbloccaggio manuale (disponibile solo in 1 anta
senza fissa adiacente): permette un’apertura a distanza tramite pulsante.
	SERRATURA CON MANIGLIA A RIBALTA A2P CLASSE 1*(certificato n° 20.261)
Serratura rinforzata che permette di ritardare un’effrazione.
Certificazione rilasciata dal CNPP - Centro Nazionale di Prevenzione e Protezione
(disponibile solo con il cilindro di sicurezza per serratura A2P 1* e in 1 anta ma incompatibile con la collezione
CLARTÉ).
	SERRATURA MOTORIZZATA PER PORTA CON APERTURA A DISTANZA - POD
Permette di aprire o chiudere la porta a distanza attraverso l’applicazione gratuita K•LINE
Smart Home (compatibile solo con una barra, un pomello o una maniglia fissa esterna per
una porta a 1 anta. Incompatibile con le collezioni LUMINESCENCE e CLARTÉ.

LE CERNIERE BIDIMENSIONALI
	TUTTE LE PORTE D’INGRESSO K•LINE SONO EQUIPAGGIATE DI SERIE DI
CERNIERE BIDIMENSIONALI.
Permettono una facile regolazione dell’anta in altezza e in larghezza senza
aver bisogno di scardinarla.

1

2

COME FUNZIONA?
Le regolazioni:
1 Stringere o allentare la vite n°1, per spostare l’anta lateralmente
2 Stringere o allentare la vite n°2, per regolare l’altezza dell’anta..

LIMITI DIMENSIONALI INDICATIVI
PERSPECTIVE LUMINESCENCE CARACTÈRE CONTEMPORAINE

1
anta
2
ante
asimm.
2 ante
simm.

CLARTÉ

(sauf RIME)

PRESTIGE

CRÉATIVE

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

L

800

1100

800

1150

800

1100

800

1100

800

1100

900

1100

850

1100

H

2050

2350

2050

2350

2050

2350

1950

2350

2050

2350

2050

2350

1950

2350

L

1100

1700

1150

1700

1100

1700

1100

1700

1100

1700

1200

1750

1100

1700

H

2050

2350

2050

2350

2050

2350

1950

2350

2050

2350

2050

2350

1950

2350

L

1700

2200

1600

2200

1700

2200

1600

2200

1600

2100

1700

2200

1700

2200

H

2050

2350

2050

2350

2050

2350

1950

2350

2050

2350

2050

2350

1950

2350

Alcune dimensioni possono variare in funzione dei modelli o del telaio desiderato.
Chiedi consiglio al tuo professionista di fiducia.

Per alcuni modelli della collezione
CRÉATIVE,
per
esempio,
il
posizionamento delle modanature
varia in funzione delle opzioni scelte.
Per
altri
modelli
(collezioni
CARACTÈRE, LUMINESCENCE e
PRESTIGE) il design è modificato in
base all’altezza della porta.
Chiedi consiglio al tuo professionista di
fiducia.

Esempio modello PLUME

Il sovradimensionamento non deve
nuocere al design. Per questo,
prestiamo la massima cura affinché
l’estetica delle nostre porte si adatti a
tutte le dimensioni.

Esempio modello TAO

DIMENSIONI E DESIGN

H 2030 x L 795

H 2150 x L 900

H 2035 x L 800

H 2150 x L 900
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ELEMENTI TECNICI

ISOLAMENTO E SEZIONI TECNICHE
SEZIONI COLLEZIONI PERSPECTIVE, CARACTÈRE, CONTEMPORAINE, PRESTIGE, CRÉATIVE
1 	Taglio termico completo (telaio, anta/e e soglia)
2 	Anta a pannello unico di 72 mm

Pannelli alluminio di 2 mm
Anima isolante ad alta densità di 68 mm
3

2

Anta semi-invisibile (Luminescence)

4 	Triplo vetro stratificato antieffrazione di 58 mm

(Luminescence)
5

Anta apparente (Clarté)

6 	Triplo vetro stratificato antieffrazione di 47 mm

8

(Clarté, salvo Rime: doppio vetro 30 mm)

1
7

9

SEZIONE COLLEZIONE LUMINESCENCE

7

Guarnizione periferica

8

Gocciolatoio

9

Soglia ribassata di altezza 20 mm senza incasso

SEZIONE COLLEZIONE CLARTE

4
3

6
5

8

8
1

9

7

1
9

PUNTI FORTI
TAGLIO TERMICO COMPLETO (TELAIO, ANTA/E E SOGLIA)
ANTA A PANNELLO UNICO DI 72 MM DI SPESSORE - TRA LE PIÙ SPESSE DEL MERCATO
TRIPLO VETRO STRATIFICATO ANTIEFFRAZIONE
CHIUSURA 5 PUNTI (DI CUI 2 GANCI) DI SERIE
CERNIERE REGOLABILI BIDIMENSIONALI

ACCESSIBILITÀ
SOGLIA RIBASSATA DI ALTEZZA 20 MM SENZA INCASSO CONFORME ALLA NORMATIVA DISABILI

7

LABEL E MARCHI DI QUALITÀ
Unico label che certifica l’origine francese di un prodotto. Il label «Origine France Garantie»
si ottiene esclusivamente attraverso una valutazione di conformità dei prodotti ai parametri di
riferimento, realizzata da un organismo di certificazione indipendente
(Bureau Véritas, Afnor, Cerbi, Fcba …).
BV Cert. 6227634

Indicatore principale di conformità di un prodotto alle normative dell’Unione Europea. La
marcatura CE indica che il produttore ha verificato la conformità del prodotto in materia di
sicurezza, igiene e protezione dell’ambiente.

Etichetta che indica, con un pittogramma ed un sistema di classi, il livello di emissione di sostanze volatili (composti organici volatili) di un prodotto.
La classificazione tiene conto della qualità dell’aria all’interno di una scala che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

Attesta la qualità dei doppi vetri e delle loro prestazioni acustiche e termiche.

La nostra garanzia di 10 anni riguarda:
- L’aderenza della vernice e delle decorazioni in condizioni normali di uso e manutenzione.
- La tenuta nel tempo ovvero l’uniformità e la progressività dell’invecchiamento, in condizioni di esposizione identiche,
salvo atmosfera aggressiva, in condizioni normali di uso e manutenzione.
I nostri fornitori rispettano le direttive dei label QUALIMARINE, QUALICOAT, QUALANOD e QUALIDECO. La garanzia di 10
anni non si applica al procedimento GraphiK System.

PROTEZIONE CANTIERE
Attenti alla qualità anche nel trasporto, tutte le
nostre porte d’ingresso sono consegnate con una
lastra in PVC alveolare che protegge il pannello. La
tua porta d’ingresso godrà di una protezione ottimale per tutta la durata dei lavori.

MANUTENZIONE
Le porte K•LINE non necessitano di alcuna
manutenzione particolare!
Si raccomanda un semplice lavaggio con acqua
pulita, con una spugna non abrasiva, più volte
durante l’anno.
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ELEMENTI TECNICI

PRESTAZIONI TERMICHE
Dalle alte prestazioni, le porte d’ingresso a pannello unico K•LINE presentano un isolamento termico Ud fino a 1,1
W/m².K. Sono conformi al Regolamento Termico francese del 2012, alla detrazione fiscale.
COLLEZIONI
PERSPECTIVE
LUMINESCENCE
CARACTÈRE

CONTEMPORAINE

CLARTÉ

PRESTIGE

CRÉATIVE

COMPOSIZIONE DELL’ANTA

ISOLAMENTO TERMICO
Ud (W/m2.K) *

Anta a pannello unico piena

1,1

Anta a pannello unico semi-vetrata

1,4 a 1,6

Triplo vetro decorativo

1,3

Anta a pannello unico piena

1,1

Anta a pannello unico semi-vetrata

1,3 a 1,5

Anta a pannello unico piena

1,1

Anta a pannello unico semi-vetrata

1,4 a 1,6

Triplo vetro decorativo

1,5 a 1,6

Doppio vetro con traverse

2,0

Anta a pannello unico piena

1,1

Anta a pannello unico semi-vetrata

1,4

Anta a pannello unico piena

1,1

Anta a pannello unico semi-vetrata

1,2 a 1,7

PERFORMANCE A*4 E*7B V*A3

* La performance termica di ogni modello è indicata nella
sua descrizione ed è conforme alla norma EN 14351-1

Il pittogramma qui accanto ti aiuterà ad identificare i modelli idonei al rispetto della normativa
italiana in materia di superamento delle barriere architettoniche. Oltre alla soglia ribassata, già
standard per tutte le porte d’ingresso K-LINE, per questi modelli è possibile richiedere l’altezza
della maniglia ribassata a 911 mm.
Si consideri che per alcuni di questi modelli, potrebbe esserci un disallineamento estetico tra la
posizione della maniglia e il decoro.

POSA IN OPERA
NUOVO: POSA IN OPERA TRADIZIONALE CHE SI
EFFETTUA DAL LATO INTERNO.
RISTRUTTURAZIONE: 16 COMBINAZIONI DI
TELAI PER RISPONDERE A TUTTE LE POSSIBILI
CASISTICHE.

FACILE ADATTARSI!
O
LE PORTE K•LINE SON

100% SU MISURA

PRESTAZIONI ACUSTICHE
COLLEZIONI

MODELLI

Rw

Fuseau

35

Céramique

31

Élite

35

Lignée

31 o 37 dB con opzione acustica

Intuition

31 o 37 dB con opzione acustica

Brindille

-

Symphonie

-

Halo

-

Diaphane

-

Évidence

-

Granit

31 o 37 dB con opzione acustica

Esquif

31 o 37 dB con opzione acustica

Tao

34

Roseau

33

Cobée

31 o 37 dB con opzione acustica

Envol

32

Équilibre

31 o 37 dB con opzione acustica

Lunaire

36

Enko

36

Sillon

34

Canopée

31 o 37 dB con opzione acustica

Origine

31 o 37 dB con opzione acustica

Brume

31 o 37 dB con opzione acustica

Jonque

34

Perle

-

Brise

-

Rime

-

Damier

-

PRESTIGE

Odéon

31 o 37 dB con opzione acustica

CRÉATIVE

Rectangle (1 vetro)

33

PERSPECTIVE

LUMINESCENCE

CARACTÈRE

CONTEMPORAINE

CLARTÉ

90/91

K•LINE - art. 8040 - Luglio 2019 - Fotografie: Studio GARNIER - Gaël ARNAUD - Frédéric MERLET - EVEO - SDEI - CORBIS - ISTOCK - GETTY IMAGES - FOTOLIA - Documento non contrattuale La società si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e ai fini di un’evoluzione dei nostri serramenti, tutte le modifiche tecniche ritenute necessarie.

Configurate la vostra porta
e provatela sulla vostra casa

www.lamiaporta.it

K•LINE – Via del Commercio 20, 20881 Bernareggio (MB)

+39
+39039
0398941153
8941153

www.finestra-k-line.it
www.finestra-k-line.it

