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Designer: Arch. Adriano Castiglioni

RIVENDITORE AUTORIZZATO

MAXIMA, 
PUREZZA DELLA
SUPERFICIE 
E POSSENTE 
STRUTTURA.



Regina indiscussa di affidabilità e prestazione, la porta 
MAXIMA vanta l’eccellenza di un grado di sicurezza 
Classe 4. Nonostante la sua robustezza e il suo design 
autorevole, questo modello di porta non rinuncia 
certamente alla ricercatezza e alla signorilità che
da sempre contraddistinguono il prodotto Mister Shut. 
La solida struttura in doppia lamiera è sapientemente 
rivestita da pannelli bordati perimetralmente
e arricchita da molteplici e personalizzabili finiture.
Le cerniere a scomparsa, la complanarità tra anta
e telaio, il profilo continuo antiscardinamento,
la chiusura superiore, il doppio deviatore rettangolare 
antiarretramento e la grande varietà di pannellature 
disponibili, rendono la MAXIMA un vero e proprio 
elemento d’arredo e di protezione per qualunque
tipo di ambiente.
Questo modello è disponibile in versione filo muro
o con mostrine coprifilo.

Il binomio eleganza/sicurezza
è adeguatamente rispettato:
alta tecnologia e design si 
fondono per garantire un 
prodotto di elevata qualità ed 
efficienza. Maxima rende gli 
ambienti protetti e confortevoli, 
grazie ad una struttura dell’anta 

Principali caratteristiche
— Cerniere a scomparsa
— Complanarità anta-telaio
— Chiusura superiore
— Versione con mostrine coprifilo interne
— Versione filo muro
— Anta doppia lamiera
— Doppio deviatore rettangolare antiarretramento
— Profilo continuo antiscardinamento lato cerniere
— Sicurezza di classe antieffrazione 4
— Abbattimento acustico fino a 45 dB
— Risparmio energetico fino a U=1.4 W/m2°K

Possibilità di personalizzare le pannellature interne 
ed esterne.

Sezione porta

in doppia lamiera frutto di 
innovativi procedimenti e di anni 
di esperienza nel settore della 
sicurezza.

MAXIMA MAXIMA

Pannello bordato (12 mm) Cerniera a scomparsa Assenza del profilo in alluminio

Versione con mostrine coprifilo Versione filo muro

Telaio e controtelaio Telaio SSAV Telaio a scorrere Telaio a scorrere 
versione filo muro 
interno

Telaio SSAV versione 
filo muro interno


