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RIVENDITORE AUTORIZZATOQUALITÀ
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Alti standard qualitativi e massime prestazioni sono 
le prerogative fondamentali dell’offerta firmata Mister 
Shut e la porta modello ENTRY non fa certo eccezione. 
ENTRY permette, come tutte le porte Made in Italy 
Mister Shut, di scegliere tra infinite combinazioni 
di pannelli, serrature e telai personalizzabili. 
Dotata di anta coibentata, doppia guarnizione, cerniere 
registrabili a vista e dispositivi di sicurezza di qualità, 
questa blindata standard, ad 1 o 2 ante battenti, ha una 
struttura interna rinforzata in lamiera elettrozincata.
È completa di rostri sul lato cerniere, piastra 
antitrapano, doppio deviatore rettangolare 
antiarretramento, spioncino grandangolare, limitatore 
d’apertura e lama antispiffero inferiore nascosta 
nell’anta. Le cerniere a vista sono accuratamente 
verniciate nella stessa tonalità del telaio. ENTRY
è disponibile anche nella versione a taglio termico.

La linea base di porte di sicurezza 
Entry è prodotta a partire da 
materiali di ottima qualità e da 
uno standard di costruzione 
molto elevato che garantisce, 
al contempo, un prezzo davvero 
concorrenziale.
Entry ha una struttura solida 
ed essenziale che assicura un 

elevato livello di sicurezza grazie 
alla Classe Antieffrazione 3.
La grande resistenza, unita alle 
eccellenti capacità di isolamento 
acustico (40dB) e termico
(U=1.2 W/m2°K), permette 
di infondere in ogni casa una 
piacevole sensazione di comfort
e benessere.

ENTRY ENTRY

Principali caratteristiche
— Doppio deviatore rettangolare antiarretramento
— Chiusura superiore
— Sicurezza di classe antieffrazione 3
— Abbattimento acustico fino a 40 dB
— Risparmio energetico fino a U=1.2 W/m2°K
— Rostri lato cerniere
— Lamiera elettrozincata

Sezione porta

Cerniere a vista verniciate Maniglia SH01 Rostri verniciati

Serratura a chiavistelli cilindrici Vaschetta serratura Deviatore rettangolare

Telaio e 
controtelaio 1

Telaio e 
controtelaio 2

Telaio SSAV Telaio a scorrere Telaio a “Z” Telaio taglio 
termico


