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Coniugare elevati standard di sicurezza a una grande attenzione per 

il design e per le esigenze dell’abitare contemporaneo è uno degli 

impegni di Oikos, le cui porte blindate offrono ai progettisti ampie 

possibilità di inserimento nei più diversi contesti, rispondendo alle 

richieste di personalizzazione del cliente sia in termini dimensionali 

sia sotto il profilo estetico. Con Synua Vela, Oikos propone una nuova 

porta blindata, completamente scorrevole, che si inserisce all’interno 

degli ambienti diventando un vero e proprio elemento d’arredo 

e di valorizzazione. Le doghe verticali e il maniglione complanare 

caratterizzano la superficie di Vela, che può essere rivestita in pietra, 

gres porcellanato, vetro verniciato, legno o acciaio, utilizzando gli stessi 

materiali della parete, per un effetto di continuità ed omogeneità degli 

spazi. La grande flessibilità dimensionale consente a Vela di essere 

realizzata a tutt’altezza, così da essere contemporaneamente elemento 

di chiusura e di continuità tra diversi ambienti interni oppure tra interno 

ed esterno dell’abitazione. Il sistema Synua Wall System permette di 

trasformare Vela in una vera e propria parete attrezzabile con luci, 

mensole, ripiani o librerie. Questa possibilità fa di Vela la soluzione ideale 

per suddividere in completa sicurezza ambienti non solo di abitazioni, 

ma anche di gioiellerie ed esercizi commerciali in generale, anche per 

proteggere od occultare oggetti di valore. Vela può essere azionata 

manualmente o automaticamente tramite radiocomando o pulsante 

remoto in grado di controllarne l’azionamento e lo status. 
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Combining high security with consciousness of design and modern living 

requirements is a challenge that Oikos take to heart. Their armour-plated 

doors give architects broad scope for use in the widest of contexts, 

maintaining customer personalization in terms of size and look.

Synua Vela is a new fully sliding safety door that will grace any indoor 

environment. The staves run vertically, the handles vanish into the surface 

which can be lined in stone, ecru stoneware, lacquered glass, wood, 

steel, or if preferred use the wall materials for visual continuity. There is 

enormous flexibility of size: Vela can run to ceiling height, shutting out the 

next room or outer world in one unbroken sweep. The Synua Wall System 

means that Vela can transform into a fully-appointed wall complete 

with light points, ledges and bookshelves. It becomes a maximum-

security partition between rooms in a house or commercial premises 

like a jeweller’s, hiding away and protecting objects of value. Vela slides 

manually to the touch, or automatically by radio-control or remote push-

button for sensitive control of action and status.

Synua Vela
Porta blindata 
ScorreVole
Sliding Safety door


