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Catalogo PORTE

Porte Arcont,
comfort e sicurezza
per la vostra casa
La Arcont mette la sicurezza, il risparmio energetico e il comfort al
primo posto. Con la nostra porta d’ingresso assicurerete alla vostra
casa un bell’aspetto, sicurezza, un buon isolamento termico e anche
acustico. La Arcont IP è uno dei maggiori produttori di serramenti
in Slovenia.
Gli spazi commerciali e la produzione si estendono su una superficie di 9600 m2, dove si svolgono le
nostre attività principali: pianificazione, consulenza, misurazioni, produzione, vendita e installazione di
serramenti in materia plastica e alluminio. Il programma di vendita comprende anche porte metalliche,
infissi metallici, porte per garage, porte sezionali con automazione e porte industriali.
La linea di produzione si avvale della più moderna tecnologia e software per poter produrre prodotti
più sicuri e di maggiore qualità. Garantiamo la qualità con materiali selezionati di produttori europei
riconosciuti e la produzione con le moderne macchine computerizzate CNC. I prodotti finiti vengono
immagazzinati in spazi coperti, in modo che non siano esposti ad agenti atmosferici. Per potervi
garantire un’offerta completa, oltre alle porte e alle finestre, siamo lieti di offrirvi anche davanzali,
tapparelle, veneziane e altri tipi di tende.
Le porte d’ingresso in PVC e in alluminio hanno il marchio CE e sono conformi al Regolamento
europeo per i prodotti da costruzione n. 305/2011 e allo standard europeo armonizzato
UNI EN 14351-1: 2006 + A1: 2010.

Arcont IP
Contatti
ARCONT IP d. o. o.
Ljutomerska cesta 30
Gornja Radgona
T: +386 2 564 43 01 | Info
T: +386 8 205 82 00 | Ufficio vendite
F: +386 2 564 43 29
E: info@arcont-ip.it
www.arcont-ip.it

SALONE DA ESPOSIZIONE
VELENJE
MERCATOR CENTER
Šaleška cesta 1, Velenje

GORNJA
RADGONA

T: +386 41 717 850
E: salon.velenje@arcont.si
Ravne na
Koroškem

SALONE DA ESPOSIZIONE
MURSKA SOBOTA
Obrtna ulica 39, Murska Sobota

SALONE DA ESPOSIZIONE KOPER
- CAPODISTRIA, TC OGRLICA
Ljubljanska cesta 3e,
Koper - Capodistria
T: +386 8 205 82 00

MARIBOR

T: +386 2 521 42 23
T: +386 2 521 42 24
F: +386 2 521 42 22
VELENJE

E: salon.ms@arcont.si

F: +386 8 205 82 01
E: salon.koper@arcont.si

VIPAVA
T: +386 51 358 367

SALONE DA ESPOSIZIONE
LJUBLJANA
BTC CITY - PTC DIAMANT

RAVNE NA KOROŠKEM

Letališka cesta 5, Ljubljana

T: +386 31 310 815

LJUBLJANA
Vipava

T: +386 1 754 21 15
F: +386 1 754 21 43
E: salon.ljubljana@arcont.si

SLOVENJ GRADEC
T: +386 31 358 014

SALONE DA ESPOSIZIONE
MARIBOR
Cesta XIV. divizije 36, Maribor
T: +386 2 480 34 00
F: +386 2 480 34 02
E: salon.maribor@arcont.si
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Partita IVA: SI17630126 | Numero di registrazione della società: 1469266
Conti correnti: Addiko Bank – IBAN: SI56 3300 0000 1587 784, Swift HAABSI22
UniCredit Bank - IBAN: SI56 2900 0005 1361 745, Swift BACXSI22

MURSKA
SOBOTA

Slovenj
Gradec

KOPER - CAPODISTRIA

AL VOSTRO FIANCO GIÀ DAL 1950
Gli inizi della Arcont risalgono al 1950, quando al confine tra
la Slovenia e l’Austria, con appena otto dipendenti, inizia la
propria attività l’officina meccanica AVTOREMONT.

Raccomandazioni
LEGENDA
Slovenia

//
//
//

//

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Estero

Birreria | Bevog a Bad Radkersburgu
Aeroporto | a Monaco di Baviera
Strutture commerciali | ABN a Celje Fiera di Monaco di Baviera Silk a
Trzin fiera Pomurski sejem a Gornja Radgona Sava Trade a Ljubljana
Arcont d.d. a Gornja Radgona Axle a Capodistria
Immobili per uso ufficio e abitativo | Obrtna ulica e Zelena ulica a Isola
Brdo-Gaj a Ljubljana Trubarjev Kvart a Ljubljana Škofljica Borovnica
Radenci Spodnja Ščavnica Benedikt Ljutomer Murska Sobota
Hotel | Spirodom ad Admont Romantik Parkhotel a Graz Hotel Miral a
Radenci
Ospedali e cliniche veterinarie | Istituto oncologico a Ljubljana Clinica
veterinaria Vidic a Nova Gorica
Negozi | H & M a Fürstenfeld Tedi & Kik a Jennersdorf
Centri logistici | a Vienna e Kovintrade a Štore
Ristoranti | Ristorante Pri hrastu a Nova Gorica The Italian a Fürstenfeld
Scuole e asili | Apače Beltinci Gornja Radgona Grad Pernica
Križevci pri Ljutomeru Radenci Rodica v Domžalah
Municipio | di Graz
Centro sportivo | dell’Istituto turistico a Bad Gleichenberg
Caserma dei pompieri | a Tolmin
Caserma militare | a Postojna

Nel 1972, dopo 22 anni di attività, la società cambia nome e
diventa AVTORADGONA. Nel 1990, da Avtoradgona nasce
ARCONT e nel 2000 viene istituita la sua filiale ARCONT IP
d.o.o., che oggi possiede numerosi saloni da esposizione in
tutta la Slovenia.

STABILITÀ, ISOLAMENTO TERMICO
E ACUSTICO AI PIÙ ALTI LIVELLI
Quando alla Arcont sviluppiamo i nostri prodotti,
dedichiamo una particolare attenzione all’isolamento
termico e acustico che insieme a un design all’ultima
moda e alla stabilità sono il marchio di fabbrica delle
nostre porte d’ingresso di alta qualità.
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Per noi la sicurezza e
l’efficienza energetica
sono al primo posto
La porta d’ingresso è il biglietto da visita della vostra casa e poiché dà un forte
primo impatto visivo. Sull’uscio di casa ogni giorno vi accoglie il calore della famiglia.
Attraversandolo si entra nel vostro regno. Questi sono solo alcuni validi motivi per scegliere
con la massima attenzione la porta di casa vostra.
Tutte le porte possono essere prodotte in versione a uno o due battenti, ma si può anche
scegliere una combinazione porta e laterale fisso vetrato. Un’ampia scelta di modelli e
colori vi darà l’opportunità di abbinare la porta d’ingresso alle finestre e all’esterno della
vostra casa. Diamo grande importanza alla combinazione di pannelli decorativi e vetri che
vengono coordinati in base ai vostri gusti e alle vostre scelte. Inoltre avete a disposizione
un’ampia scelta di accessori (maniglie, battenti ...) che soddisferanno in pieno le vostre
esigenze tecniche ed estetiche.
Con la porta Arcont Standard sono comprese la serratura di sicurezza, la chiave sicura e
la maniglia di sicurezza; dispositivi che offrono i seguenti vantaggi:

OO SERRATURA DI SICUREZZA
Socchiude il battente; il sistema Softlock facilita la chiusura della porta, ogni volta che
la porta viene chiusa, si serra automaticamente. Il sistema di chiusura viene attivato
tramite magnete per consentire una chiusura silenziosa.
OO CHIAVE SICURA
La combinazione di chiave piatta punzonata e cilindro a più pistoncini crea un numero
elevato di combinazioni possibili, diminuendo la possibilità di duplicare la chiave.
OO MANIGLIA DI SICUREZZA
All’interno della rosetta della maniglia si trova una placca di sicurezza difficile da
perforare, che riduce al minimo la possibilità di effrazione.
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Profili in PVC
I profili in PVC sono la miglior scelta quando si mettono al primo
posto le caratteristiche isolanti di una porta. I profili in PVC
sono disponibili per sistemi da 76 mm, da 88 mm e in AluClip
- con rivestimento in alluminio. La porta d’ingresso può essere
perfettamente coordinata con le finestre in PVC, armonizzando in
tal modo l’aspetto della vostra casa. Scegliendo i profili in PVC si
può optare per un rivestimento esterno in alluminio, rendendo
l’aspetto esterno dei serramenti più prestigioso e resistente
agli agenti atmosferici. Si può scegliere tra una vasta gamma di
colori e colori a imitazione legno, mentre il pannello decorativo
della porta può essere sia in laminato HPL che in alluminio. Per
garantire la sicurezza, questa serie di porte d’ingresso dispone della
serratura, del cilindro e della maniglia di sicurezza.
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Profilo in PVC da 76 mm
con rivestimento in alluminio e soglia 3D

PANNELLO DECORATIVO IN HPL
Laminato plastico

HPL

isolante

Profilo in PVC da 76 mm
con soglia classica isolante

pannello di rinforzo
in PVC

OO Adatto ai profili in PVC o alluminio.

Profilo in PVC da 88 mm
con soglia classica

Profili in alluminio
La scelta dei profili in alluminio assicura la massima stabilità, resistenza
agli agenti atmosferici, è una soluzione duratura e conferisce alla vostra
porta d’ingresso anche un aspetto moderno.
È possibile scegliere tra tre sistemi di profili in alluminio Schüco: ADS 65,
70.HI e 75.SI. Quando si opta per porte di grandi dimensioni la scelta
più ovvia è quella dei profili HD in alluminio, dato che possono arrivare
in altezza fino ai 3000 mm. Per l’alluminio si può essere scegliere
tra un’infinita varietà di colori RAL o si possono applicare colori a
imitazione legno (sublimazione). I prestigiosi accessori sono progettati in
modo tale, da poter coordinare la linea con una gran varietà di prodotti.
Ad esempio per una porta in alluminio si può scegliere una maniglia
disponibile nello stesso design anche per le finestre. Inoltre l’utilizzo di
cerniere a rullo prolunga la vita delle porte in alluminio.

Profilo in alluminio ADS 65

Profilo in alluminio ADS 70 HI

PANNELLO IN ALLUMINIO
Pannello decorativo in alluminio

alluminio

isolante

OO Un’infinita varietà di colori.
OO Adatto per profili in PVC e alluminio.

Profilo in alluminio ADS 75 SI

9

TREND
Siate al passo con i tempi, di tendenza,
sbizzarritevi nella scelta di materiali e colori.
Per la vostra porta d’ingresso create un
aspetto del tutto personale, scegliendo tra
la lussuosa gamma di laterali fissi vetrati,
applicazioni e vetri. Come tocco finale optate
per un maniglione importante o una maniglia
di design. Le porte TREND sono pensate
per offrire il massimo del confort all’uomo
moderno.

PORTE D‘INGRESSO

Linea TREND

Pannello decorativo
Materiali:
OO Laminato HPL
OO Alluminio
Schemi di pannelli decorativi
a pp. 8 e 9.

Colori
Ampia scelta tra:

Battente
e infissi
Materiali/profili:
OO Alluminio
OO PVC
OO Alluminio/PVC

OO RENOLIT (riproduzione di
venature del legno o colori a scelta)

OO Scala di colori RAL
OO Sublimazione (riproduzione di
venature del legno)

Catalogo colori a pp. 40 e 41.

Applicazioni
Accessori
OO
OO
OO
OO

Serratura di sicurezza
Maniglione
Maniglia
Lettore di impronte
digitali REX indoor

La scelta può variare tra
maniglie o maniglioni di
varie forme, materiali e
colori. Per una maggiore
sicurezza consigliamo una
serratura di sicurezza.

OO INOX
OO PVC

Vetri
Possibili varianti:
OO Vetri ornamentali
OO Vetri decorativi
Catalogo vetri a pp. 42 e 43.

Catalogo completo degli
accessori da p. 44.

Porta d’ingresso TREND
Modello: HAK-INOX-ERD-TOP-4 | Colore: Antracite liscio
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BEATA SPENSIERATEZZA
Con la porta Arcont nemmeno
la neve, la bora e gli acquazzoni
sono più un problema. La massima
sicurezza è garantita dagli
elementi standard: la serratura
di sicurezza, le chiavi sicure e la
maniglia di sicurezza. Quando si
tratta di sicurezza non si accettano
compromessi!

Trend BIZELJSKO+
Modello: HAK-INOX-BIO-SPS-3 +
		 P- HAK-INOX-BIO-SPS-3
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Antracite liscio
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta
di sicurezza

IL LATERALE FISSO
PER UNA PORTA
IMPORTANTE

Laterale fisso vetrato

Il fascino di una porta
d’ingresso con il laterale
fisso non è solo nella sua
dimensione, ma anche
nell’aspetto armonico.
Esprimete la vostra
personalità con il design dei
dettagli e lasciate entrare in
casa i raggi di sole.
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Linea TREND

Trend
KRANJSKA GORA+
Modello: HSW-INOX-SKR-DPZ-3 +
		P-HSW-INOX-SKR-DPZ-3
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Grigio chiaro 7155
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 1600,
bocchetta di sicurezza

Trend BIZELJSKO

Trend PIRAN+

Modello: HB-INOX-BIO-SPS-3

Modello: HSA-INOX-PAP-SPS-2 +
		P-HSA-INOX-PAP-SPS-2

Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta di
sicurezza

Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Sapelli
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 1000, bocchetta di
sicurezza
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Trend
ROGAŠKA SLATINA+
Modello: HMH-S-GAL-DPJ +
		P-HMH-S-GAL-DPJ
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Rovere palustre
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta
di sicurezza

SFRUTTATE LA
POTENZA ESPRESSIVA
DEL VETRO
Regalatevi una porta
personalizzata. Scegliete tra
l’ampio assortimento di vetri
decorativi e ornamentali,
giocate con i colori, optate
per una vetrata colorata e
regalerete una sferzata di
colore e luce alla vostra casa.
Catalogo di vetri
ornamentali e decorativi
a pp. 42 e 43.
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Trend
ROGAŠKA SLATINA
Modello: HB-S-GAL-DPJ
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglia Berlin – bianca

Trend
ŠKOCJAN+
Modello: HO-S-JAN-DPO-2 +
		P-HO-S-JAN-DPO-2
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Noce
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 1400,
bocchetta di sicurezza

Trend MISLINJA+
Modello: HAK-S-MLJE-DPK-2 +
		P-HAK-S-MLJE-DPK-2
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Antracite liscio
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta di
sicurezza

Trend
GROSUPLJE+
Modello: HO-INOX-PSU-PKM +
		P-HO-INOX-MOD-PKM
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Noce
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta
di sicurezza

Trend MAKOLE
Modello: HB-INOX-KLE-SPL-2
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglia Godzila point

PORTE D‘INGRESSO

Linea TREND

Trend MAKOLE+
Modello: HSA-INOX-KLE-SPL-2 +
		P-HSA-INOX-KLE-SPL
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Sapelli
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta
di sicurezza

ACCIAIO INOSSIDABILE, UN
MATERIALE DI ALTA QUALI
TÀ, ROBUSTO E DURATURO

Trend DOL PRI
LJUBLJANI+
Modello: HZH-S-DILJ-PGM-2 +
		P-HZH-S-MOD-PGM
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Rovere dorato
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 1600, bocchetta di
sicurezza

L’acciaio inossidabile, oltre alle
qualità sopra citate, non perde
mai la propria bellezza. Arricchite
la vostra porta d’ingresso con
funzionali accessori di tendenza in
acciaio inossidabile: applicazioni,
maniglioni e maniglie. Per
armonizzare e uniformare gli
accessori della vostra casa abbiamo
ideato lo stesso design anche per
le maniglie delle finestre.
Catalogo maniglioni a p. 45.
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Trend PLANICA+
Modello: HO-INOX-PLI-PFT-4 +
		P-HO-INOX-MOD-PFT
Varianti:
 ALU

 PVC

 PVC/ALU

Colore: Noce
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta
di sicurezza

MANIGLIA O MANIGLIONE?
Essendo la maniglia o il
maniglione la prima cosa con
cui veniamo a contatto quando
si entra o si esce da una casa, è
necessario sceglierli con cura.
Nella fase di progettazione
abbiamo tenuto conto non solo
di un design versatile, ma anche
della loro durata e funzionalità.
Indipendentemente dalla scelta
di una maniglia classica o un
maniglione moderno, la loro forma
e il materiale daranno il tocco
finale alla vostra porta.
Catalogo di maniglie e
maniglioni a pp. 44 e 45.
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Trend DOL PRI
LJUBLJANI+
Modello: HMH-S-DILJ-PGM-2 +
		P-HMH-S-MOD-PGM
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Rovere palustre
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 1600,
bocchetta di sicurezza

Trend PLANICA

Trend KOPER+

Modello: HB-INOX-PLI-PFT-4

Modello: HSW-INOX-KOP-PFO-2 +
		P-HSW-INOX-MOD-PFO

Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta di
sicurezza

Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Grigio chiaro 7155
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 1000, bocchetta di
sicurezza
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Trend
VRŠIČ+
Modello: HSW-INOX-VRS-POM-4 +
		P-HSW-INOX-VRS-POM-4
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Grigio chiaro 7155
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta
di sicurezza

I VANTAGGI DEL
PROFILO IN ALLUMINIO
Quando si è alla ricerca di
stabilità, durata e molteplici
possibilità di progettazione di
una porta, i profili in alluminio
sono la scelta giusta. I profili
a vostra disposizione offrono
soluzioni anche per il più
completo isolamento termico
della vostra porta e sono dotati
di un’elevata funzionalità.
Scelta illimitata dalla scala di
colori RAL o colori a imitazione
legno (sublimazione) per
donare alla vostra casa un
aspetto armonico.
20

Ulteriori informazioni a p. 9.

Trend
SLOVENJ GRADEC
Modello: HB-INOX-ERD-TOP-4
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglia Berlin - argentata

Trend VRŠIČ+
Modello: HO-INOX-VRS-POM-4 +
		P-HO-INOX-VRS-POM-4
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: Noce
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta
di sicurezza

Trend BRNIK+
Modello: HAK-INOX-BRI-PFM-4 +
		P-HAK-INOX-BRI-PFM-4
Varianti:
 ALU

 PVC

 PVC/ALU

Colore: Antracite
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglione INOX 1400, bocchetta di
sicurezza

GLASS
Regalate alla vostra casa un bagno di luce. Una porta di
casa dall’aspetto elegante, resa ancora più esclusiva grazie
al panello in vetro, arricchita da accessori e resa unica
dall’illimitata scelta di colori. Le porte GLASS offrono una
maggiore sicurezza e migliori risparmi energetici, inoltre
l’esclusivo design dona alla casa un fascino irresistibile.
Benvenuti a casa, benvenuti nel vostro regno!
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Linea GLASS

Battente
e infissi
Materiali/profili:
OO Alluminio
OO PVC
OO Alluminio/PVC

Pannello in vetro
Varianti:
OO Vetro temperato ESG
OO Vetro stratificato VSG
Spessore fino a 48 mm,
Ug=0,5 W/m2K.

INOX
Possibili varianti:
OO
OO
OO
OO
OO

Fix (Venera e Jupiter)
Zero
Small
Large
Full

Accessori
OO
OO
OO
OO

Serratura di sicurezza
Maniglione
Maniglia
Lettore di impronte digitali

Catalogo completo degli accessori da p. 44.

Cerniere

Applicazioni

Varianti:

Varianti:

OO Cerniera a rullo per una
maggiore resistenza (in foto)
OO Cerniera registrabile
classica
OO Cerniera a scomparsa

OO Scala di colori RAL
OO Sublimazione (riproduzione delle
venature del legno)

Catalogo colori a pp. 40 e 41.

Ulteriori informazioni a p. 47.

Porta d’ingresso GLASS
Modello: Venera | Colore: RAL 3003 rosso rubino
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INOX | Possibili varianti

1

ZERO

2

SMALL

3

LARGE

4

FULL

Scelta di vetri:
■■ vetro temperato ESG, U =0,5 W/m2K, 48 mm a tre strati
g
■■ vetro temperato ESG, U =0,6 W/m2K, 40 mm a tre strati
g
■■ vetro stratificato VSG, U =0,6 W/m2K, 46 mm a tre strati
g
■■ vetro stratificato VSG, U =0,7 W/m2K, 42 mm a tre strati
g

PORTE D‘INGRESSO

Linea GLASS

Modello SATURN
SATURN SMALL + MEDIUM semicircolare
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: 80 077 Grigio antracite DB 703
Applicazione: Sublimazione WENGÉ
Vetri: Vetro temperato ESG, Ug=0,5 W/m2K, 48 mm a tre strati
Accessori: Maniglione inox REX HANDLE con lettore di impronte digitali
integrato, laterale fisso vetrato MEDIUM semicircolare

Modello: SATURN ZERO
Colore: 80 077
Grigio antracite DB 703
Applicazione: Sublimazione NOCE
Vetri: Vetro temperato ESG,
Ug=0,6 W/m2K, 40 mm a tre strati
Accessori: Maniglione INOX 600

Modello: SATURN LARGE
Colore: 80 077
Grigio antracite DB 703
Applicazione: Sublimazione NOCCIOLA
Vetri: Vetro stratificato VSG,
Ug=0,7 W/m2K, 42 mm a tre strati
Accessori: Maniglione INOX 1000

Modello: SATURN FULL
Colore: 80 077
Grigio antracite DB 703
Applicazione: Sublimazione WENGÉ
Vetri: Vetro stratificato VSG,
Ug=0,6 W/m2K, 46 mm a tre strati
Accessori: Maniglione INOX 1600
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Modello LUNA
LUNA LARGE + MEDIUM lineare
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: 80 077 Grigio antracite DB 703
Applicazione: RAL 6005 verde
Vetri: Vetro temperato ESG, Ug=0,5 W/m2K, 48 mm a tre strati
Accessori: Maniglione inox REX HANDLE con lettore di impronte digitali
integrato, laterale fisso vetrato MEDIUM lineare

Modello: LUNA ZERO
Colore: 80 077
Grigio antracite DB 703
Applicazione: RAL 7040 grigio
Vetri: Vetro stratificato VSG,
Ug=0,7 W/m2K, 42 mm a tre strati
Accessori: Maniglione INOX 1000
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Modello: LUNA SMALL
Colore: 80 077
Grigio antracite DB 703
Applicazione: RAL 7016 antracite
Vetri: Vetro temperato ESG,
Ug=0,6 W/m2K, 40 mm a tre strati
Accessori: Maniglione INOX 1600

Modello: LUNA FULL
Colore: 80 077
Grigio antracite DB 703
Applicazione: RAL 3003 rosso rubino
Vetri: Vetro stratificato VSG,
Ug=0,6 W/m2K, 46 mm a tre strati
Accessori: Maniglione INOX 1400

Modello JUPITER
JUPITER FIX
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: 80 077
Grigio antracite DB 703
Vetri: Vetro stratificato VSG,
Ug=0,6 W/m2K, 46 mm a tre strati
Accessori: Maniglione INOX 600

VETRO STRATIFICATO
VSG A TRE STRATI
PER UN MIGLIORE
ISOLAMENTO TERMICO
Siete estremamente esigenti?
Allora la scelta giusta per voi è
il vetro stratificato VSG a tre
strati, la cui nota distintiva è un
eccellente isolamento termico.
Questo vetro dallo spessore fino
a 48 mm può arrivare fino a
un massimo di Ug = 0,5W/m2K.
Il pannello in vetro VSG con
funzione di sicurezza e abbellito
da serigrafie o stampe digitali
su vetro intermedio con finitura
opaca e applicazioni in acciaio
inox, dona alla vostra porta un
aspetto mondano.

IL COMFORT E LA MASSIMA QUALITÀ
Le porte e le finestre Arcont sono la scelta giusta per la
vostra casa, una casa sempre confortevole e piacevole
da vivere.

Laterale fisso vetrato

Per la produzione di porte e finestre vengono utilizzati
materiali di alta qualità, testati con controlli di
qualità del materiale in entrata. Le porte e le finestre
vengono prodotte con macchinari moderni pilotati da
una tecnologia computerizzata d’avanguardia, il che
garantisce un’esecuzione precisa, margini di tolleranza
minori e, di conseguenza, prodotti di qualità superiore.

1

ZERO

2

MEDIUM lineare

Scelta dei vetri:
■■ vetro temperato ESG, U =0,5 W/m2K, 48 mm a tre strati
g
■■ vetro temperato ESG, U =0,6 W/m2K, 40 mm a tre strati
g
■■ vetro stratificato VSG, U =0,6 W/m2K, 46 mm a tre strati
g
■■ vetro stratificato VSG, U =0,7 W/m2K, 42 mm a tre strati
g

3

MEDIUM semicircolare

4

FULL

PORTE D‘INGRESSO

Linea GLASS

Modello MARS
MARS FULL + FULL
Varianti:
 ALU
 PVC

 PVC/ALU

Colore: 80 077 Grigio antracite DB 703
Applicazione: RAL 9007 argento
Vetri: Vetro temperato ESG, Ug=0,5 W/m2K, 48 mm a tre strati
Accessori: Maniglione inox REX HANDLE con lettore di impronte digitali
integrato, laterale fisso vetrato FULL

Modello: MARS ZERO
Colore: 80 077
Grigio antracite DB 703
Applicazione: Sublimazione PINO
Vetri: Vetro stratificato VSG,
Ug=0,7 W/m2K, 42 mm a tre strati
Accessori: Maniglione INOX 1400

Modello: MARS LARGE
Colore: 80 077
Grigio antracite DB 703
Applicazione: Sublimazione SAPELLI
Vetri: Vetro stratificato VSG,
Ug=0,6 W/m2K, 46 mm a tre strati
Accessori: Maniglione INOX 600

Modello: MARS SMALL
Colore: 80 077
Grigio antracite DB 703
Applicazione: Sublimazione
ROVERE DORATO
Vetri: Vetro temperato ESG,
Ug=0,6 W/m2K, 40 mm a tre strati
Accessori: Maniglione INOX 1600
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CLASSIC
Il design senza tempo delle porte d’ingresso CLASSIC è
ideale per coloro che amano uno stile rustico e cercano
nell’accoglienza il tepore di casa, che richiama il sapore
della campagna. Guardatevi intorno e osservate le invitanti
imitazioni del legno, scegliete la tonalità perfetta per donare
una alla vostra casa una piacevole armonia. Una maniglia
raffinata metterà ulteriormente in risalto il vostro senso
estetico e la vostra porta CLASSIC rievocherà sensazioni
piacevoli, sensazioni di calore, di sicurezza - sensazioni di casa.

PORTE D‘INGRESSO

Linea CLASSIC

Battente
e infissi

Vetri

Materiale/profili:

Varianti:

OO PVC

OO Vetro ornamentale
OO Vetro decorativo

(tranne il modello ALJA)

Catalogo dei vetri a pp. 42 e 43.

Accessori
OO
OO
OO
OO

Serratura di sicurezza
Maniglione
Maniglia
Lettore di impronte
digitali REX indoor

Colori
Ampia scelta tra:
OO Colori RENOLIT

La scelta può variare tra
maniglie o maniglioni di
varie forme, materiali e
colori. Per aumentare
ulteriormente la
sicurezza, vi consigliamo
di scegliere una serratura
di sicurezza.
Catalogo completo degli
accessori da p. 44.

Porta d’ingresso CLASSIC
Modello: SARA | Colore: Imitazione legno Sapelli

(riproduzione delle venature del
legno o colori a scelta)

Catalogo dei colori RENOLIT a p. 40.

Pannello decorativo
Materiale:
OO PVC
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Classic ELA
+ laterale fisso vetrato
Varianti:
 PVC
Colore: Rovere dorato
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, Rovere dorato, 36 mm
Accessori: Maniglia Godzila point

UN’AMPIA SCELTA DI
MANIGLIE E ALTRI
ACCESSORI PER LE PORTE
D’INGRESSO
Con la stessa attenzione con la quale
si scelgono i gioielli, vanno scelte
anche la maniglia e gli accessori
per la porta d’ingresso. Possiamo
offrirvi una vasta gamma di maniglie
dal design sofisticato di altissima
qualità e sicurezza. Potete scegliere
anche il materiale e il colore che
preferite per coordinare la porta con
la bocchetta o rosetta, magari anche
con un battente. Gli accessori – i
gioielli della vostra porta d’ingresso.
32
Ulteriori informazioni a p. 44.

Classic ANA
Varianti:
 PVC
Colore: Imitazione legno Sapelli
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, imitazione
legno Sapelli, 36 mm
Accessori: Maniglia Godzila point

Classic PIA

Classic NINA

Varianti:
 PVC

Varianti:
 PVC

Colore: Noce
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, Noce, 36 mm
Accessori: Maniglia Berlin – marrone

Colore: Rovere dorato
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, Rovere
dorato, 36 mm
Accessori: Maniglia Godzila point

Classic EVA
Varianti:
 PVC
Colore: Rovere palustre
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, Quercia
palustre, 36 mm
Accessori: Maniglia Berlin – marrone

IMITAZIONI DEL
LEGNO PER
RICHIAMARE IL
CALORE DI CASA
Quando l’occhio cade
su una superficie
che ha l’aspetto del
legno, si è avvolti dal
calore che emana
una casa rustica,
allo stesso tempo
però l’aspetto del
legno è adatto anche
a un’architettura
moderna. Scegliendo
per la vostra casa una
porta che riproduce
le venature del legno
non potete sbagliare.
A vostra disposizione
c’è una scelta di
laminati a imitazione
legno e sublimazioni
RENOLIT che
possono essere
armoniosamente
inserite nel progetto
della vostra casa,
che sia essa nuova o
ristrutturata. Lasciate
che la vostra porta
in PVC o alluminio
vi accolga ogni
giorno con un caldo
abbraccio.
Ulteriori informazioni
a p. 40.

Classic LEA
Varianti:
 PVC
Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Accessori: Maniglia Berlin – bianca

Classic LARA
Varianti:
 PVC
Colore: Noce
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, Noce, 36 mm
Accessori: Maniglia Godzila point

PORTE D‘INGRESSO

Linea CLASSIC

Classic ALJA

Classic SARA
Varianti:
 PVC

Varianti:
 ALU

Colore: imitazione legno Sapelli
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, imitazione legno Sapelli, 36 mm
Accessori: Maniglione INOX 600, bocchetta di sicurezza,
lettore di impronte digitali REX INDOOR

 PVC

 PVC/ALU

Colore: Bianco
Pannello decorativo: PVC, Bianco, 36 mm
Accessori: Maniglia Berlin – bianca

Classic ZALA
Varianti:
 PVC
Colore: Rovere palustre
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, Rovere palustre, 36 mm
Accessori: Maniglia Berlin – marrone
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UNA CASA PIENA DI SOLE
E RISATE
Abbiamo progettato le porte Arcont
pensando alla vostra sicurezza, al
risparmio energetico e al comfort.
Armonizziamo il design delle porte con
il vostro stile di vita e ci impegniamo
affinché sole e le risate entrino
direttamente dalla porta di casa vostra
per godersi la vita appieno.

Classic KAJA
Varianti:
 PVC
Colore: Grigio chiaro 7155
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC , Grigio chiaro 7155, 36 mm
Accessori: Maniglione INOX 1400, bocchetta di
sicurezza

Classic MAŠA
Varianti:
 PVC
Colore: Antracite liscio
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, Antracite liscio, 36 mm
Accessori: Maniglia Godzila point
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PORTE D‘INGRESSO

Linea CLASSIC

Classic NIKA
Varianti:
 PVC
Colore: Antracite liscio
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, Antracite liscio, 36 mm
Accessori: Maniglione INOX 800, bocchetta di
sicurezza

Classic TINA
Varianti:
 PVC
Colore: Grigio chiaro 7155
Vetri: Triplo vetro – Matelux / satinato
Pannello decorativo: PVC, Grigio chiaro
7155, 36 mm
Accessori: Maniglia Berlin – argento
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PORTA LATERALE

L’estetica bussa alla porta laterale? Alla Arcont
non siamo imbarazzati poiché offriamo una porta
laterale di qualità, che è un bel complemento alla
porta d’ingresso di casa vostra. Un design e una
soddisfazione completi.

PORTA LATERALE
Classic ALJAZ
Varianti:
 PVC
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NEBENTÜREN

PORTA LATERALE

Colore: Bianco
Pannello decorativo: PVC, Bianco, 24 mm
Accessori: Maniglia Berlin – bianca

Classic IVO
Modello: IV-PFB
Varianti:
 PVC
Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglia Berlin – bianca

Classic CIRIL
Modello: CR-DK-3
Varianti:
 PVC
Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglia Berlin – bianca

PORTE D‘INGRESSO

Linea CLASSIC

Classic VID

Classic ZEUS

Modello: VU-ML-2

Modello: ZU-POL-V

Varianti:
 PVC

Varianti:
 PVC

Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglia Berlin – bianca

Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglia Berlin – bianca

Classic SAŠO
Modello: SO-AB-3
Varianti:
 PVC
Colore: Bianco
Vetri: Triplo vetro
Accessori: Maniglia Berlin – bianca
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COLORI A IMITAZIONE LEGNO
Nostalgia del legno. L’aspetto del legno dona alla vostra porta in PVC o alluminio la bellezza
senza tempo e il calore di casa. A vostra disposizione ci sono i bellissimi laminati RENOLIT
e colorazioni che imitano le venature del legno – sublimazione. Scegliete il motivo in legno
che più vi piace e in coordinato con le finestre così che la vostra casa risplenderà in una
perfetta armonia visiva. Imitiamo il meglio, imitiamo la Natura.
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RENOLIT (laminato)

SUBLIMAZIONI

 TREND

 TREND

 CLASSIC

 GLASS

Sapelli

Noce

Bianco crema

Noce

Nocciola

Noce

Rovere dorato

Antracite liscio

Rovere dorato

Grigio antracite

Rovere dorato

Wengé

Rovere palustre

Grigio chiaro 7155

Sienna Noce

Rovere scuro

Pino

Mogano

PORTE D‘INGRESSO

ACCESSORI

COLORI
Sempre la tonalità di colore perfetta. A coloro
che amano l’architettura moderna, d’avanguardia
offriamo la possibilità di scegliere il design
giusto tra le infinite possibilità di colori. Sfruttate
la forza espressiva dei colori lisci o strutturati,
sia nei dettagli che nell’aspetto complessivo.
Colorate la vostra giornata già alla porta di casa.

SCALA DI COLORI RAL
 TREND

 GLASS

RAL 3000 rosso

RAL 5000 blu

RAL 7000 grigio

RAL 6000 verde

RAL 8000 marrone

RAL 9000 bianco, grigio, nero
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IMMAGAZZINAMENTO
Le nostre porte e finestre
vengono immagazzinate
esclusivamente in spazzi
chiusi, in modo da non
essere esposte agli
agenti atmosferici e alla
sporcizia.

VETRI
Nella nostra offerta troverete a disposizione vari elementi ornamentali in uno
spetro di colori vari che soddisferanno sicuramente anche il cliente più esigente.

VETRI ORNAMENTALI
 TREND

 CLASSIC*

Satinato Matel Lux

Delta Matt

Master Carre

Opaco bianco

DK

DS

AS

Činčila clear
(Cincillà marrone)

 SOLO PER TREND

ML

 SOLO PER CLASSIC*

Gothic clear
(Gothic marrone)

Niagara clear
(Niagara marrone)

Silvit clear
(Silvit marrone)

* Nota: Per i
modelli CLASSIC
Ciril, Ivo, Sašo, Vid
e Zeus è possibile
ordinare solo i vetri
della linea TREND.
Altdeutsch clear
(Altdeutsch marrone)

PELLICOLE

giallo

VETRI DECORATIVI
rosso
 TREND

Specchio sabbiato

Satinato con
bisellatura

Vetro con formelle

Vetro effetto fluido

Parasole grigio

azzurro

blu

Vetro satinato con
strisce decorative

Vetro con
modanature

Vetro effetto vetrata
con bisellatura

Vetro effetto vetrata
con pellicola decorativa
e bisellatura

Vetro effetto
vetrata con pellicola
decorativa

verde chiaro

Madras Uadi

Vetro sabbiato

Vetro sabbiato con
bisellatura

Madras Pavé
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MANIGLIE E BOCCHETTE
La nostra vasta offerta di maniglie e bocchette incontrerà sicuramente le vostre aspettative di funzionalità, sicurezza ed
estetica. È possibile scegliere tra vari modelli, materiali e colori, donando alla vostra porta un accessorio pienamente coordinato.
Accompagniamo premurosamente ogni vostra partenza o arrivo a casa.

Adatto per:

 PVC

Maniglia BERLIN
– bianca

Adatto per:

Maniglia / pomolo
BERLIN – bianco

Maniglia BERLIN – argento F1
– aspetto inox F9

Maniglia BERLIN
– marrone

Maniglia / pomolo
BERLIN – marrone

Maniglia BERLIN
– bianco / marrone

Maniglia Schüco
DARKO

 ALU

Maniglia Schüco
NIKO

Maniglia Schüco
DESIGNLINE

bianco / EV1 / INOX / nero
Maniglia di sicurezza / pomolo
SICURA JILL – LS – inox

Set maniglia GODZILA POINT
– R – cromo

Maniglia di sicurezza / pomolo
SICURA ARENA – cromo

Set maniglia LISA
– R – inox

Set maniglia ARENA
- R – acciaio satinato

Maniglia di sicurezza / pomolo
SICURA ALENA – LS – ottone

Set maniglia JILL
– R – inox

Maniglia di sicurezza / pomolo
SICURA ALENA – LS – bronzo

Set: maniglia interna GALINA II – R inox satinato
/ maniglione inox esterno l = 600, 800, 1200 e 1600 mm
Pomolo SICURA MANUEL
bocchetta ovale
– R – inox satinato
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Bocchetta di sicurezza
rotonda

Bocchetta di sicurezza
ovale

Bocchetta di sicurezza
antirimozione rotonda

Bocchetta di sicurezza
antirimozione ovale

Pomolo SICURA MANUEL
bocchetta rotonda
– R – inox satinato

Bocchetta ovale
Schüco

PORTE D‘INGRESSO

ACCESSORI

MANIGLIONI
Il maniglione concilia l’aspetto moderno ed elegante a un uso estremamente facile. Il
prodotto è disponibile in diverse forme e lunghezze ed è una manna per gli occhi quando
lo si vede scorrere elegantemente lungo tutta la porta.

Adatto per:  PVC  ALU

MANIGLIONI
INOX

1600 mm

1400 mm

1000 mm

800 mm

600 mm

Maniglioni INOX in diverse misure (spessore 32 mm)

Maniglione 5060
– inox

Maniglione SQUARE
– inox

La scelta di un maniglione
in acciaio inossidabile è una
scelta per la vita, essendo
l’inox un materiale eterno,
robusto ed elegante.
Al fine di aumentare il
comfort abitativo scegliete un
maniglione con un lettore di
impronte digitali integrato.
Design e funzionalità in
perfetta armonia.
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SERRATURE
La serratura è uno degli elementi di sicurezza essenziali di una porta, perciò noi alla Arcont le prestiamo la massima attenzione. È possibile
scegliere tra diversi sistemi: serratura con nottolino a funghetto o con gancio. La serratura con gancio è disponibile in due varianti: con blocco
manuale o a innesco magnetico… perché la vostra sicurezza ci sta a cuore!
Adatto per:  PVC

Adatto per:  ALU
Serratura 2500
con ganci con blocco
manuale

Serratura 8100
con nottolini a funghetto

Serratura (Inox) 3500
con ganci e innesco
magnetico

Serratura di sicurezza
a 3 punti di chiusura
con ganci

I nottolini a
funghetto si
autoadattano per
semplificare la
chiusura.

Girando la chiave
il gancio blocca la
porta.

Il sistema
Softlock per
una chiusura
più agevole e
silenziosa.

Il sistema
Softlock per
una chiusura
più agevole e
silenziosa.

Blocchi
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La porta viene
bloccata ad ogni
chiusura. Il gancio
viene attivato da
un magnete e di
conseguenza la
chiusura è molto
silenziosa.

Serratura di
sicurezza a 1
punto di chiusura

Riscontro lungo senza magneti

Riscontro lungo con magneti

o

o

Riscontri singoli senza magneti

Riscontri singoli con magneti

CILINDRI PER SERRATURE

CERNIERE

Per garantirvi la massima tranquillità, vi proponiamo il
cilindro di sicurezza anche in versione con pomolo. Nella
versione standard riceverete 3 chiavi, con possibilità di
comprarne altre 3.

Le cerniere sostengono la porta, quindi devono
essere stabili, durevoli e sicure. Essendo le cerniere
una parte integrante della porta, abbiamo pensato
anche al loro design, colore e alla loro durevolezza.

Adatto per:  PVC  ALU

Adatto per:  PVC

Cilindro di
sicurezza
con pomolo
VS04

Cerniera registrabile (per PVC)
– colori: bianco, marrone scuro
e nero

Cerniera a
scomparsa
(per PVC)
Cilindro di
sicurezza
VS01

Adatto per:  ALU

Cilindro

Cerniera registrabile
su 2 assi

Cerniera registrabile
su 3 assi

Cerniera a rulli
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SPIONCINO LCD
Scegliete uno spioncino LCD per la vostra sicurezza e il vostro comfort. Godetevi la privacy e aprite
la porta solo a coloro che sono veramente i benvenuti. Aumentate la sicurezza per i vostri figli più
piccoli che non possono utilizzare lo spioncino classico; premendo un pulsante ora potranno vedere chi
c’è dietro la porta. Aprite la porta in tutta sicurezza.
Spioncino LCD:
■■ schermo 3.2II
■■ alimentazione 2XAAA 1.5V
■■ camera 0,3 MP CMOS

BATTENTI
Esprimete con fiducia il vostro stile unico e corredate la porta con
un battente. Tra la scelta selezionata di modelli, materiali e colori
troverete sicuramente quello che ben completerà l’aspetto e la
funzionalità della vostra porta.
Adatto per:  PVC  ALU

Battente PIOMBINO
–inox satinato
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Battente LEONE
ROBUSTA – ottone

Battente CLESSIDRA
– bronzo

PORTE D‘INGRESSO

ACCESSORI

LETTORI DI IMPRONTE DIGITALI
Scordiamoci delle chiavi, da oggi la porta si apre con un dito. Le moderne porte d’ingresso raggiungono
elevati standard di comfort e sicurezza quando si avvalgono di un lettore di impronte digitali
integrato. Il lettore può essere integrato nel maniglione o nel battente per aprire la porta d‘ingresso, ma
può anche essere usato per gestire l’allarme o aprire la porta del garage. Un lettore di impronte digitali
– una soluzione intelligente.
REX IN DOOR lettore
di impronte digitali

SCHEMA DI
FUNZIONAMENTO

REX IN DOOR lettore
di impronte digitali
integrato nel battente
della porta d’ingresso

Apriporta
elettrico

REX HANDLE maniglione
inox con lettore di
impronte digitali
integrato

Serratura motorizzata
(foto simbolica)

REX HANDLE maniglione
inox con lettore di impronte
digitali integrato nella parte
posteriore del maniglione
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