VENDITA e
ALTRI SERVIZI
PAN è anche vendita ed installazione di:
• Serramenti in PVC realizzati su misura
in una vasta scelta di colori, certificati e
idonei alla detrazione fiscale del 65%
• Grate e persiane in ferro realizzate su
misura con certificazione in classe 3 antieffrazione
• Porte interne disponibili da un vasto catalogo in laminato, legno massello e con
inserti in vetro
• Casseforti a chiave, con combinazione
meccanica o elettronica, da incasso o da
appoggio

Adeguamento serrature
Grazie alla sostituzione dell’obsoleta serratura a doppia mappa con una moderna serratura a cilindro europeo, i nostri tecnici riqualificano la vecchia porta in modo efficace
contro le intrusioni.

Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30.
Il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il nostro personale è a disposizione per mostrarvi i modelli esistenti o
per progettarne di nuovi, su misura.
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dal 1983 produciamo porte blindate

L’AZIENDA

PRODUZIONE BLINDATI

Soluzioni speciali
Con Elettronica, la porta blindata PAN che
si apre senza chiavi, la sicurezza di sempre diventa anche comoda. Basta digitare il
proprio codice d'accesso o in alternativa avvicinare la tessera al lettore contactless, utilizzare un comodissimo lettore d’impronta
o collegarsi ad uno smartphone.

Porte blindate
Classica o moderna, che si sposi con eleganza al contesto, o si distingua con carattere,
una porta blindata PAN è molto più che una
semplice porta. È un elemento di design che
completa gli interni, ma soprattutto è la prima
protezione fra voi e il mondo. Ogni porta può
essere “vestita” con pannelli di legno o pvc,
lisci o lavorati, con inserti in vetro o acciaio
ed aggiunta di accessori personalizzati, come
lettori d’impronta, visori esterni ed apertura
motorizzata.

Antipanico è la porta che mette in sicurezza
le uscite d’emergenza. Una speciale serratura collegata all’esclusivo maniglione antipanico permette ad ogni chiusura della porta di
bloccare l’ingresso dall’esterno, con la possibilità di apertura dall’interno col semplice
azionamento del maniglione.

Le nostre porte non necessitano di opere murarie, vengono sempre realizzate su misura e
grazie al robustissimo telaio possiamo effettuare un montaggio rapido in poche ore.

La sicurezza della casa
è il nostro mestiere
Realizziamo da catalogo, o su misura, porte,
persiane e serramenti blindati per privati, architetti e rivenditori.
Il nostro è un prodotto artigianale di qualità con posa in opera inclusa e smaltimento
dell’esistente.
Forniamo inoltre un servizio di pronta assistenza in caso di emergenza.
Preventivi e sopralluoghi vengono effettuati
gratuitamente e senza impegno.
Vendiamo inoltre, installazione inclusa, serramenti in pvc, grate e persiane in ferro, porte
interne e casseforti di sicurezza per completare con sicurezza e stile spazi privati e commerciali.

Soluzioni classiche
Le porte sono realizzate con serrature a cilindro europeo certificate nel rispetto della
Direttiva Europea Uni En 12209, possono
essere selezionate a seconda del grado di
sicurezza e protezione richiesto. Le chiavi in
dotazione, a duplicazione protetta, sono sempre accompagnate da una “chiave di cantiere” che garantisce la massima riservatezza.

Con i serramenti blindati PAN si è protetti
anche con ante aperte e tapparelle alzate. La
sicurezza degli infissi è garantita da strutture
in acciaio antieffrazione con doppie guarnizioni, robusti perni di chiusura e vetri col
massimo grado antisfondamento.
Le persiane e gli antoni blindati PAN offrono la massima sicurezza su finestre e porte
finestre di casa, trasformandole in un vero e
proprio "muro" semplicemente girando la
maniglia. I rivestimenti in diverse essenze di
legno si adattano allo stile di ogni abitazione.

Rifiniture
I rivestimenti in legno massello o pantografato, a scelta fra diverse essenze, consentono
una perfetta integrazione in ogni interno ed
esterno. Tutte le rifiniture sono senza viti a
vista.

