Gardesa presenta Florence
Quando Sicurezza fa rima con Stile

Gardesa è orgogliosa di presentare Florence, la nuova porta di sicurezza con sistema di cerniere a
scomparsa, concepita come elemento di arredo e pertanto interpretata con le ultime tendenze in materia
di design.
Grazie a Florence Gardesa è così in grado di proporre soluzioni che coniugano sicurezza e gusto estetico,
soddisfacendo le esigenze di un pubblico che ricerca, anche nella porta blindata, stile e design.
Il segreto di Florence, ad apertura meccanica con serratura a cilindro europeo e struttura interna rinforzata,
è la capacità di sintetizzare stile e top performance: isolamento termico, acustico e naturalmente elevato
grado di sicurezza.
Il cilindro europeo, con defender di protezione antitrapano, è tra le maggiori garanzie di sicurezza, così
come le cerniere “a scomparsa”, un dettaglio estetico che dona alla porta un design assoluto ed esclusivo,
senza soluzione di continuità con lo stipite a filo muro.
Nuove anche le finiture di stipite e carena con un’ampia gamma di colorazioni RAL e il corredo della
maniglieria firmato in esclusiva da Valli&Valli con linee geometriche, ma non spigolose come impongono i
trend più recenti.
Caratterizzata da linee essenziali e classiche, Florence è la porta ideale per quanti desiderano dare un tocco
di stile e personalità all’ingresso della propria casa.
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La sicurezza resta nel DNA delle porte Gardesa, ma si affiancherà da oggi a una grande versatilità nello stile:
Florence e le sue varianti saranno espressione del gusto e di una nuova, importante storia firmata Gardesa.

SCHEDA TECNICA
Cerniere a scomparsa
Stipite filo muro
Classe Antieffrazione: 3
Isolamento Termico: da 1.7 W/m²K a 1.4 W/m²K
Isolamento Acustico: 40 dB
Resistenza al carico del vento 3C
Permeabilità all’aria 2
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