Bella,forte,protettiva.
Praticamente unica.
Beautiful, strong, protective.
Clearly unique.

SECURITY DOORS

prestazioni Unix
Unix performance
conformità
Conformity

antieffrazione
Anti
housebreaking

fonoassorbenza
Acoustic insulation

vento
Wind

aria
Air

termica
Thermal

acqua
Water

CLASSE 3

41 dB

C5

CLASSE 4

UD 1,6

3A*

* OTTENUTO SOLO CON SOGLIA RINVIO ACQUA E GOCCIOLATOIO (OPTIONAL) - OBTAINED ONLY WITH ALUMINIUM FIXED SILL AND WEATHERBOARD (EXTRAS)

Nata dall’esperienza Vighi, la porta blindata Unix
rappresenta un valido baluardo contro i tentativi
di effrazione e assicura un ottimo isolamento
dagli agenti esterni.
Realizzata con materiali di qualità attraverso
tecniche costruttive continuamente aggiornate
e sperimentate, Unix è una porta affidabile,
efficiente, con prestazioni di eccellenza.
Born from Vighi’s experience,
Unix security door represents
a valuable bulwark against
break-in attempts and ensures
excellent insulation from external
atmospheric agents.
Made with high quality materials
versione-version
Unix 3C

n. 2 cerniere regolabili orizzontalmente,
verticalmente e in profondità
n. 2 adjustable hinges, horizontally,
vertically and in depth
n. 5 rostri - n. 5 hinge bolts
omega di rinforzo - reinforcing omega
coibentazione - insulation materials
parafreddo - mobile drop sill
guarnizioni perimetrali in gomma
rubber peripheral seals
serratura a cilindro europeo
con 3 catenacci e scrocco
high security european cylinder lock
with latch and 3 deadbolts
piastra protezione serratura
protection plate lock
n. 2 catenacci mobili
n. 2 movable deadbolts
sicurblock - sicurblock (safety catch)
Rapporto di prova antieffrazione
secondo la Norma europea
EN 1627:2011 - classe 2
Anti housebreaking test report
According to the European standard
EN 1627:2011 - 3 class

through manufacturing techniques
continuously updated and tested,
Unix is a reliable, efficient door,
with excellent performance.

DIMENSIONI STANDARD - STANDARD SIZE
porta 1 anta
single leaf door

porta 2 ante*
double leaf door*

Larghezza
width
mm

Larghezza anta semifissa
secondary semi-fixed leaf width
mm

790

310/360/410/460/510

840

260/310/360/410/460

890

210/260/310/360/410

* 2 ante = 1 anta + 1 anta semifissa
* double leaf = single leaf + secondary semi-fixed leaf

molteplici
configurazioni
multiple
configurations

Altezza
height
mm

2090

The simple and linear structure of Unix can get
dressed of colors and finishes to meet
any aesthetic requirements.
Color of the frame, materials and colors of the
covering panels and furniture finishes are the
components to be selected for creating customized
and harmonic combinations, for both the exterior
and the interior of the dwelling.
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da sinistra:
serratura a cilindro europeo,
sicurblock, spioncino,
regolazione dello scrocco,
copri-cerniere, rostro fisso
from left side:
European cylinder lock,
sicurblock, spyhole,
latch adjustment,
cover hinges, hinge bolt

esterno external

La struttura semplice e lineare della porta Unix
sa “vestirsi” di colori e finiture per rispondere
ad ogni esigenza estetica.
Colore del telaio, materiali e cromatismi
del pannello di rivestimento, finiture
della maniglieria, sono gli elementi
da selezionare per la creazione di combinazioni
armoniche e personalizzate, sia per l’esterno
che per l’interno dell’abitazione.

interno internal

estetica
e personalizzazioni Unix
aesthetics
and Unix customizations

5 finiture maniglieria
5 furnitures finishes

Le due facciate della porta
Unix possono essere
rivestite con pannelli di
materiali e disegni di stile
classico o moderno.
Finiture in essenze legnose,
materiali melaminici,
laccature RAL sono pensate
per utilizzo in interno od
esterno e consentono il
coordinamento con gli arredi
o le finiture della casa.
The two sides of Unix door can
be clad with panels of materials
and designs of classic or
modern style.
Solid wood, melamine,
lacquered RAL finishes are
designed for internal and
external use and allow the
coordination with the furniture
and finishing of the house.

Ogni linea di rivestimenti è
contraddistinta da un simbolo
che ne indica la giusta
collocazione.
Each collection of coating panel
is marked by a symbol which
indicates the proper placement.

esterno
outdoor

esterno protetto
outdoor sheltered

interno
indoor

brown
brown

silver
silver

cromo lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

gold ottone lucido
gold ottone lucido
con trattamento PVD
gold-polished brass
gold-polished brass
(PVD treatment)

gold antico
antique gold

interno internal

esterno external

tipologie
di chiusura
locking
system types
La serratura è un componente fondamentale della porta
blindata poiché agisce sui catenacci mobili presenti sia
all’interno della serratura stessa che all’interno dell’anta
rendendo compatto e sicuro l’accesso alla casa.
Per rispondere alle diverse esigenze dell’utilizzatore, la porta
Unix viene proposta con tre diverse tipologie di serratura,
tre chiusure con specifiche chiavi personali, duplicabili solo
utilizzando un codice riservato.
The locking system is a key component of a security door
because it acts on the movable deadbolts placed inside the
lock itself and in the leaf making a safe access to the house.
To meet the needs of the user, Unix door
is available with three different types of lock, with specific
personal keys, duplicable only using a private code.

Unix 3C
 Cilindro di sicurezza doppia chiave
con 5 chiavi sigillate nell’apposita scatola
+ 1 chiave da cantiere
 High security cylinder key to key
with 5 sealed box keys
and 1 temporary key

Unix 3C service
 Cilindro di sicurezza doppia chiave con
5 chiavi sigillate nell’apposita scatola
+ 1 chiave da cantiere
 Cilindro di servizio con pomolo interno e 4 chiavi
 High security cylinder key to key
with 5 sealed box keys
and 1 temporary key
 Service cylinder with internal thumbturn and 4 keys

Unix 3DM
 N. 3 chiavi doppia mappa
+ 1 da cantiere
 3 double-bit keys
and 1 temporary key

Oltre ad una puntuale assistenza pre e post vendita resa possibile
dalla preziosa collaborazione con i propri rivenditori autorizzati,
l’azienda Vighi offre al cliente numerosi vantaggi.

SOLE FOR VIGHI CUSTOMERS

In addition to a prompt as well as pre-and post-sales assistance
made possible by the invaluable cooperation with its authorized
distributors and dealers, the company VIGHI offers to end-users
many advantages.

Garanzia

È lo strumento che riporta le informazioni sul prodotto e sulle
tutele per il cliente. Accompagna ogni porta Vighi e va conservata
scrupolosamente.

Warranty

It is the tool that shows information about the product and
customer’s safeguards. It accompanies each Vighi door, so it should
be scrupulously retained.

CODE CARD

La CARD riservata che accompagna ogni porta Vighi riporta il codice
del prodotto acquistato. Solo attraverso questo codice è possibile
ottenere la duplicazione delle chiavi in caso di smarrimento o furto
delle stesse.

CODE CARD

The private CARD that accompanies every Vighi door shows the
code of the purchased product. Only through this code, you can get
the duplication of keys.

Manuale utilizzo e manutenzione
Le informazioni relative alla manutenzione del prodotto e alla eventuale ricifratura della serratura sono contenute in questo esaustivo
libretto da conservare e consultare all’occorrenza.

Operation and Maintenance Manual
It is included in each door.

SECURITY DOORS

www.vighidoors.it

Allegato 3.1.19 REV. 0 del 18/01/2013

RISERVATI AL CLIENTE VIGHI

