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Chiudere fuori il mondo lasciandolo entrare in casa: Oikos Venezia 

grazie a Nova, l’ultima linea di porte di sicurezza, è riuscita a coniugare 

con un design essenziale e convincente queste due opposte possibilità. 

La porta, completamente vetrata, è dotata di un telaio disponibile in 12 

differenti tonalità di colore, da quelle più calde a quelle più fredde, dalle 

più chiare alle più scure, che consente di inquadrare in una cornice 

ideale ogni tipo di paesaggio - urbano, marittimo, di montagna - 

e che contemporaneamente si inserisce discretamente in ogni stile di 

arredamento, permettendo la perfetta integrazione tra il paesaggio e 

l’ambiente interno.

Design e tecnologia dialogano armoniosamente: le caratteristiche 

costruttive della porta, con vetro, anta e maniglia che costituiscono 

un unico elemento omogeneo, sono affiancate da diverse possibilità 

di montaggio (rasomuro interno, esterno, o interno-esterno, montaggio 

in luce e montaggio su facciata) e di soluzioni di installazione (ad 

anta unica con o senza fiancoluce, il quale a sua volta può essere 

minimal, singolo o doppio). Inoltre, il meccanismo di apertura a bilico 

verticale, con struttura portante in acciaio, permette di aumentare la 

luce passaggio, con uno spazio più ampio per la soglia, e garantisce 

la perfetta complanarità della porta nella parete. Gli elevati standard 

di sicurezza garantiti da una porta blindata sono coniugati a design e 

trasparenze, facendo sì che la porta diventi il punto di connessione e di 

giunzione tra l’intimità dell’ambiente domestico e il mondo esterno: un 

varco che unisce due mondi. La trasparenza consente la connessione 

visiva in un gioco di telai colorati che incorniciano in un’ampia gamma 

di tonalità i colori del paesaggio.

La versatilità è inoltre garantita dalla grande libertà dimensionale 

offerta da Oikos, con soluzioni altamente personalizzabili fino a 3,5 m di 

larghezza per 6,3 m di altezza in un’unica anta. A livello tecnico, oltre 

alle caratteristiche di sicurezza, con prestazioni antieffrazione classe 3, 

Nova è studiata per offrire un ottimo isolamento termico, di permeabilità 

all’aria, di resistenza al carico del vento di classe 4 e di isolamento 

acustico fino a 38 db. 
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OIKOS
Via della Tecnica, 6 - I - 30020 Gruaro (VE)

Tel. +39 0421 7671 

E-mail: oikos@oikos.it - www.oikos.it
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■ 1-  Porta di sicurezza Nova montata su facciata vetrata

 2-  La gamma delle finiture cromatiche

 3-4  Anta, vetro e maniglia sono complanari, la porta è omogenea
  e priva di scanalature o sporgenze

 5-  Il telaio a taglio termico aumenta le prestazioni
  di isolamento termico della porta mantenendo inalterate
  le caratteristiche di sicurezza e i valori di antieffrazione

 6-  Il meccanismo di apertura a bilico permette
  di avere una maggiore luce passaggio


