Le porte blindate Oikos superano il concetto di prestazione e sicurezza
per incontrare il design con soluzioni che arricchiscono gli ambienti
sotto il profilo formale, divenendo dei veri e propri elementi d’arredo.
Synua, design Adriani & Rossi, è una porta a bilico verticale complanare
al muro. Può raggiungere l’altezza massima di 3 metri e la larghezza
di 2.2 metri in una sola anta, garantendo la classe 3 di serie per
l’antieffrazione, i 38 dB di isolamento acustico e un valore di isolamento

SYNUA, SYNUA VELA
FINITURE PER PORTE D’ARREDO
FINISHINGS FOR DOORS

termico U=1,6 innalzabile su richiesta a 1,2. Il rivestimento a settori
orizzontali è rivestito in numerose finiture; il laccato bianco sottolinea
la perfezione delle forme e si integra con semplicità ed eleganza
all’interno della parete, impreziosendone la superficie.
Synua Vela, insignita nel 2012 della Menzione d’Onore Compasso d’Oro
porta di divisione interna in ambiente residenziale o commerciale
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PORTA BLINDATA A BILICO VERTICALE SYNUA
CON FINITURA LACCATA BIANCA
SYNUA VERTICAL PIVOT SECURITY
DOOR IN LACQUERED WHITE
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PORTA BLINDATA SCORREVOLE SYNUA VELA
CON FINITURA IN GRES EFFETTO COR-TEN
SYNUA VELA SLIDING SECURITY DOOR
WITH A STONEWARE CORTEN STEEL FINISH

che consente grazie all’ingombro solo laterale un reale e significativo
risparmio di spazio. Il suo design si caratterizza per il rivestimento a
doghe verticali, che ne spezzano l’orizzontalità soprattutto sulle grandi
luci.
Il rivestimento in gres effetto cor-ten esalta la matericità della superficie
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ADI, è una blindata scorrevole ad apertura motorizzata, ideale come

e fa della porta un elemento d’architettura a tutto tondo.

Oikos armoured doors are not just about performance and security, but
also interior design.
Synua, designed by Adriani & Rossi, is a coplanar pivot door. This single
leaf door can be as high as 3 m and as wide as 2.2 m, while still staying in
anti-burglary class 3 with 38 dB sound proofing and a thermal insulation
value of 1.6 as standard (with 1.2 available on request). There are various
linings for the horizontal sections. The white lacquered finish emphasises
the perfection of lines and integrates simply and elegantly with the wall.
Awarded a 2012 Compasso d’Oro ADI honours mention, Synua Vela is
a powered sliding armoured door that is an ideal internal division for
residential or commercial use. The sliding mechanism ensures significant
space savings. The staves run vertically, creating a visually pleasing
break from the horizontal dimension that is especially noticeable under
large lights.
The stoneware lining with a corten steel look emphasises the material
on the surface and turns the door into a genuine architectural element.
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