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Il gruppo Silvelox da 60 anni fornisce 

soluzioni di eccellenza per la realizzazione 

di combinazioni di porte per garage, 

porte d’ingresso blindate e degli elementi 

di collegamento in risposta a diversi stili 

architettonici. La cura e l’attenzione 

dell’azienda per i propri prodotti hanno 

trasformato il concetto di porta in un 

elemento evoluto e tecnologico che diventa 

protagonista del progetto. La proposta 

di Silvelox si distingue per la capacità di 

realizzare soluzioni in grado di combinare 

un design elegante con le più innovative 

tecnologie di automazione dei prodotti, 

performance di antieffrazione, abbattimento 

termico e acustico, senza trascurare la 

cura dei dettagli, dei materiali e delle 

finiture, ponendo particolare attenzione 

alla personalizzazione. Le porte Silvelox 

sono realizzate in una logica di singolo 

progetto assistendo clienti e architetti nella 

scelta della soluzione che meglio si adatta 

allo specifico contesto residenziale. Tra le 

altre, la porta d’ingresso blindata Pivo’t è 

la soluzione più elegante e funzionale per 

aperture molto grandi e ingressi di prestigio. 

Grazie al sistema di apertura a bilico 

pivotante, ruotante attorno al proprio asse 

verticale, si adatta a qualsiasi tipologia di 

parete senza doversi appoggiare a stipiti. 

Maxima è la gamma di porte blindate che 

unisce la massima sicurezza antieffrazione 

Classe 4 con un design raffinato declinabile 

in numerose forme e colorazioni. L’offerta 

Silvelox include porte per garage da sempre 

famose per l’assenza di guide a soffitto, 

con un funzionamento a contrappeso  e 

un’inconfondibile estetica. Le linee Secur 

e Securlap si inseriscono armoniosamente 

in ogni tipo di edificio grazie alle diverse 

finiture e possibilità di ancoraggio. Infine, col 

sistema “W_ concept”, si possono abbinare 

esteticamente le porte tra loro e ottenere 

superfici minimali per distinguere e rendere 

uniche le facciate esterne.

Design, sicurezza e personalizzazione


