
PROTEGGI 
IL TUO MONDO
PORTE BLINDATE
per casa, ufficio e azienda

PORTE BLINDATE

ESCLUSA POSA
1350.-

A partire da

CHF



La gamma di porte blindate Gasperotti permette a chiunque di trovare il prodotto più adatto 

per difendere la propria privacy e sicurezza, valori che contribuiscono a proteggere il proprio 

benessere ad elevare la qualità della vita. Tutte le porte sono state testate e certificate in 

laboratorio per garantire la massima protezione e sicurezza dai tentativi di effrazione.

PORTE BLINDATE
PER OGNI ESIGENZA

La Gamma Interior, costruita con materiali di eccellenza,  è 

perfettamente inseribile anche in edifici a gestione domotica 

ad alta efficienza energetica e focalizza il proprio contenuto 

tecnologico rispetto al raggiungimento di elevate performance 

antieffrazione nonché prestazioni acustiche elevate.

GAMMA

INTERIOR



LA PORTA PERFETTA? 
SICURA E FUNZIONALE
Le porte blindate Gasperotti coniugano sicurezza, 
comfort abitativo, tecnologia al servizio 
dell’utente, durabilità nel tempo e sostenibilità. 

Le porte blindate Exterior, ideali anche per edifici a 

basso consumo energetico, sono costruite con materiali 

ecocompatibili che ne garantiscono le eccezionali prestazioni 

e la loro durata nel tempo  e sono certificate dai migliori istituti 

a livello europeo.

TENUTA 
ALL’ARIA

SICUREZZA
E PROTEZIONE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

TENUTA 
AL VENTO

ISOLAMENTO
TERMICO

PERMEABILITÀ
DELL’ACQUA

GAMMA

EXTERIOR



 

SICURO, È GALLI

OLTRE 60 ANNI DI 
PROTEZIONE.
La storia della sicurezza in Ticino si è sviluppata 
rapidamente dalla fine degli anni 50, seguendo le 
esigenze di un mondo e una società in profondo 
cambiamento. Galli Sicurezza ha dato e continua 
a dare un importante contributo a questa storia, 
accompagnando il percorso che ha portato la 
protezione della proprietà dalla chiave realizzata 
manualmente all’elettronica e alla trasmissione 
immagini digitale. Sessant’anni di legame solido 
con il territorio.

“Sicuro, è Galli”, e ci si può fidare.

 

Galli Sicurezza SA

Headquarters
Via Maito 8
CH-6804 Bironico
Tel. +41 (0)91 973 50 50 

Showroom
Via Pelli 14 / Via Ginevra 7
CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 973 50 52

info@gallisicurezza.com
www.gallisicurezza.com


