
Under 2 con rivestimento grigio laccato RAL 7040
Under 2 with grey panelling lacquered RAL 7040
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UNDER
PORTA BLINDATA 

PER CANTINE E LOCALI DI SERVIZIO

SECURITY DOOR
FOR CELLARS AND SERVICE ROOMS
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UNDER
PORTA BLINDATA 

PER CANTINE E LOCALI DI SERVIZIO

SECURITY DOOR
FOR CELLARS AND SERVICE ROOMS



PROTETTI
ovunque

Under 1 laccato RAL 5014
Under 1 lacquered RAL 5014
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Le porte blindate Under sono progettate 

per garantire massima protezione a cantine, 

depositi, soffitte e archivi: a quei locali, cioè, 

che, indipendentemente dal loro contenuto, 

spesso adottano porte vulnerabili, prive di 

specifiche caratteristiche di sicurezza. Dispo-

nibile nei modelli Under 1, con struttura mo-

nolamiera, e Under 2, con struttura a doppia 

lamiera, la linea Under utilizza soluzioni strut-

turali che consentono una facile e pratica 

installazione.

The Under security doors are designed to en-

sure the utmost protection to wine cellars, 

depots, lofts and archives: those rooms that, 

regardless of their content, are often closed 

with vulnerable doors, having no special se-

curity features. Available in the Under 1 mo-

del, with single sheet structure, and Under 2, 

with double sheet structure, the Under line 

of doors uses structural solutions that enable 

easy and practical installation.

PROTETTI
ovunque

PROTECTION
anywhere
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Le versioni disponibili sono UNDER 1, con struttura monolamiera, e UNDER 2, con struttura a doppia lamiera. Per 

facilitare l’installazione, assecondando lo spessore del muro, entrambi i modelli possono utilizzare due tipologie di 

telaio: la tipologia di telaio a morsa permette un’installazione rapida e consente la rifinitura su entrambi i lati del 

muro; la tipologia di telaio a tubolare comporta, invece, l’utilizzo di tasselli a muro. Le serrature proposte sono, a 

scelta, a doppia mappa Lock Trap System o con cilindro ad alta sicurezza New Power.

The available versions are UNDER 1, with single sheet structure and UNDER 2, with double sheet structure. For ease 

of installation, depending on the type of wall, both models can use two types of frame: the vice-type frame 

makes installation quick and allows the finishing on both sides of the wall; the tubular-type frame requires instead 

the use of wall anchors. The proposed locks are to be chosen between Lock Trap System with double bit or New 

Power with high security cylinder.

Under 1 lato interno
Under 1 internal side

Under 2  lato interno
Under 2 internal side
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CAMBIO BLOCCHETTO MIA
REPLACING THE MIA BLOCK

. Sistema anti-manipolazione brevettato

. Meccanismo del cilindro anti-bumping

. Sbozzo di chiave protetto 
 con accoppiamento rotondo brevettato
. Duplicazione chiave protetta
. 2 volte più resistente alla rottura 
 in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
. Cilindro modulare

. Patented anti-manipulation system 

. Anti-bumping cylinder mechanism

. Key blanks protected with 
 rounded patented coupling
. Key duplication protected and controlled 
. 2 times more resistant to halfway breakage   
    compared to a brass cylinder  
. Modular Cylinder 

NEW COLOR KEY

CHIAVE STANDARD
STANDARD KEY

In caso di tentata effrazione, il sistema interviene e blocca la 
serratura. Ma, una volta estratto lo strumento di manomissione, 
libera il meccanismo e ne consente la normale apertura con 
chiave regolare. Inoltre, grazie all’esclusivo brevetto MIA, in caso 
di furto, smarrimento o sospetta copiatura delle chiavi, è possibi-
le effettuare la sostituzione del blocchetto centrale, senza cam-
biare l’intera serratura.

In case of a break-in attempt, the system intervenes and blocks 
the lock. Once the tampering tool has been extracted, the me-
chanism is released thus allowing regular opening with the key. 
In addition, thanks to the exclusive MIA patent, in the event of 
theft, loss or suspected copying the keys, it is possible to replace 
the central block, with no need to change the entire lock.
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Under 2 laccato avorio
Under 2 lacquered ivory
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Under 1 laccato RAL 5014
Under 1 lacquered RAL 5014
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Le porte della linea Under sono state concepite per offrire la massima garanzia di 

sicurezza. Il battente, infatti, interamente costruito in lamiera di acciaio, verniciato e 

nervato, è rinforzato da traverse orizzontali a omega di notevoli dimensioni. La serratu-

ra, in tutte le versioni, è protetta da una piastra in acciaio speciale, che offre un’ulte-

riore barriera di grande robustezza. Dal lato cerniere, i quatto rostri avvitati al battente 

garantiscono la massima resistenza anche alle sollecitazioni più violente, rendendo 

ancora più solido e sicuro il blocco porta. Ulteriore elemento di sicurezza è la presenza 

dell’asta telescopica di chiusura superiore e inferiore. Entrambe le versioni sono dispo-

nibili con sette punti di chiusura, con scrocco azionato dalla maniglia o dalla chiave. 

The Under line of doors have been designed to offer the utmost guarantee of se-

curity. The leaf is in fact fully made in sheet steel, painted and ribbed, and rein-

forced through horizontal large size omega reinforces. All versions of the lock are 

protected by a special steel plate that offers a further sturdy barrier. From the hinge 

side the four grips screwed to the door guarantee the utmost resistance even to 

more violent stresses, making the door unit even more solid and secure. Further 

security is offered by the presence of the top and bottom closing telescopic rod. 

Both versions are available with seven locking points, with latch operated by the 

handle or by the key.

LA SICUREZZA
soprattutto

SECURITY
overall
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ROSTRI FISSI
FIXED GRIPSV

UNDER CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA
UNDER WITH DOUBLE BIT

UNDER CON SERRATURA A CILINDRO
UNDER WITH CYLINDER

ASTA SUPERIORE/INFERIORE
UPPER/LOWER ROD

POMOLO CILINDRO, LATO INTERNO
CYLINDER KNOB, INTERNAL SIDE
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Le chiusure di sicurezza Under sono fornite, di serie, nei colori Verde RAL 6005 con finitura 

“bucciata” oppure Grigio RAL 7040 o Testa di moro, entrambi con finitura “raggrinzan-

te”. A richiesta, possono essere realizzate in qualsiasi tinta della mazzetta RAL.

The Under security doors are supplied, as standard, in green RAL 6005 with “textured” 

finishing or Gray RAL 7040 or dark brown, both with “wrinkle” finishing. On request, they 

can be made in any RAL colour.

COME
tu la vuoi

AS
you like it

TESTA DI MORO
DARK BROWN

GRIGIO RAL 7040
GREY RAL 7040

VERDE BUCCIATO RAL 6005
TEXTURED GREEN RAL 6005
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