


Aprite le porte 
alla qualità Madinelli.

MADINELLI costruisce e produce porte blindate che rappresentano 
la perfetta unione tra forza e bellezza, combinando rifiniture di altissima 
qualità artigianale ad elevate prestazioni meccaniche ed elettroniche.

Presente da oltre 30 anni sul mercato, MADINELLI riveste una posizione di 
leadership nel settore sicurezza, offrendo un’ampia gamma di prodotti costruiti 
si misura per risolvere le diverse esigenze di abitazioni private e locali pubblici.
MADINELLI garantisce l’assistenza e la manutenzione diretta delle proprie porte 
blindate, privilegiando il rapporto con il cliente ed una copertura regionale completa 
e rigorosa.artigianale del dettaglio.

Un impegno concreto, che abbraccia 
i molti settori di applicazione dei suoi prodotti.

Un impegno costante continuamente 
stimolato da nuove sfide.

La sicurezza di fare centro 
anche nella scelta 
dei rivestimenti.

Le porte MADINELLI abbinano alte prestazioni 
meccaniche ed elettroniche con rifiniture 
di qualità. 
I rivestimenti, infatti, si presentano in una gamma 
completa composta da:

Blindate Pantografate
Blindate in Legno Massello
Blindate in Alluminio
Blindate in PVC
Blindate Grigliate

Lo sviluppo produttivo e l’impegno nell’adeguare l’offerta alle 
esigenze del mercato hanno indotto l’azienda MADINELLI 
ad ampliare e diversificare la propria gamma di proposte per 
offrire un servizio di sicurezza a 360 gradi. 

Dalle porte blindate ai cancelletti, sia estensibili che a battente 
per finestre, dai serramenti agli scuri blindati. 

Dalle casseforti e gli armadi di sicurezza, oltre alla 
componentistica per porte scorrevoli blindate.

Nelle porte blindate di MADINELLI si ritrovano 
esperienza e professionalità, per assicurare un 
valore oggi particolarmente sentito: la sicurezza 
nella vita di tutti i giorni.



Le strutture.
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A - Due ante apribili.
 B - Due ante con sopraluce.
C - Due ante con sopraluce ad arco.
D - Un’anta con sopraluce ad arco.
 E - ....
 F - Un’anta con sopraluce e porta laterale fissa.
G - Un’anta con sopraluce e doppie porte laterali.
H - Due ante con sopraluce e doppie porte laterali.
 I - Un’anta.
 J - Un’anta con porta laterale fissa.
 K - Un’anta con sopraluce.
 L - Un’anta con telaio maggiorato. 
M - Un’anta ad arco nel foro rettangolare.
N - ...

I cilindri.

ASTRAL di Serie

SICUREZZA ATTIVA
• Numero di cifrature: oltre 
 1.600.000 di combinazioni possibili.
SICUREZZA PASSIVA
• Resistenza alla spinta: camma sporgente
• Resistenza al trapano:
 - una spina in acciaio temperato inserita su entrambi i 

lati del corpo del cilindro
 - primo perno e controperno in acciaio cementato.
• Resistenza al grimaldello: speciale sagoma dei 

controperni
POTENZIALITA’ GESTIONE ACCESSI
• 63.000 cilindri diversi x una chiave MK (inclusi perni 

passivi)
• Altre configurazioni disponibili su richiesta
AFFIDABILITÀ
• 100.000 cicli
NORMATIVE
• Conforme alla norma EN1303:
 - Durata: grado 6
 - Sicurezza: grado 3
CERTIFICAZIONI
• Certificato SKG ** (Versione Speciale)

AP3 Optional

SICUREZZA ATTIVA
• Sistema Brevettato: chiave con elemento mobile.
• Security Card: per la duplicazione controllata delle 

chiavi. Le chiavi possono essere duplicate da CISA e 
da CISA Solution Partner esclusivamente dietro la 
presentazione della Security Card.

SICUREZZA PASSIVA
• Resistenza alla rottura e sfilamento - SIGILLO
• Anima di sei lamelle rigide in acciaio temprato (maggior 

resistenza) ed una flessibile in acciaio inox (maggior 
flessibilità). 

• Resistenza alla spinta: camma sporgente.
• Resistenza al trapano:
 - una spina in acciaio temperato inserita su entrambi i 

lati del corpo del cilindro
 - tre spine in acciaio temperato inserite nel cilindretto
 - perni controperni e perni passivi in acciaio cementato.
• Resistenza al grimaldello:
 - speciale sagoma dei controperni
POTENZIALITÀ GESTIONE ACCESSI
• 132.000 cilindri diversi x una chiave MK (incl. perni passivi)
• Altre configurazioni disponibili su richiesta.
AFFIDABILITÀ
• 100.000 cicli

IKON Optional

CILINDRO
MADINELLI è proprietario di un profilo
personalizzarto di cilindro Zeiss Ikon non
riproducibile. Il più elevato standard di sicurezzza è
garantito su tutte le porte blindate.
ChIAVE
Il particolare profi lo obliquo della chiave, brevettato
Zeiss Ikon, non ne consente la duplicazione
se non presso MADINELLI stessa.
SECURITy CARD
Di proprietà registrata, viene fornita con il cilindro
Zeiss Ikon e rappresenta un’ulteriore garanzia di
sicurezza. La Card attesta la proprietà della chiave
e riporta il codice personale: nessuna duplicazione
può essere effettuata senza la sua esibizione.
CAMBIO FACILE
Un sistema brevettato che
consente di cambiare le chiavi di utilizzo
senza smontare la serratura, ma esclusivamente
con le chiavi stesse, senza ulteriori disagi e senza
compromettere la sicurezza della porta blindata.

La porta MADINELLI.

Struttura telaio e battente 
in tubolare profilato acciaio Jansen

Battente in lamiera acciaio Martin Siemens 
di prima scelta lato esterno 
dello spessore di 2 mm

Rinforzi orizzontali e verticali interni 
in tubolare profilato acciaio

Materiale coibentante 
ad alto potere isolante all’interno

2 cerniere a tre ali con cuscinetto 
reggispinta in acciaio 

Serratura di sicurezza CISA con cilindro 
Astral con o senza nottolino - i cilindri sono 
corredati di defender di protezione sul lato esterno, 
lato interno azionamento chiavistelli e scrocco con 
pomolo, senza l’ausilio della chiave

Doppia guarnizione ad incastro
sui lati battuta e telaio in gomma rigida

4 chiavistelli

Spioncino grandangolare

Rivestimento in legno essenza 
a campionario

Lama parafreddo in Parmenk2 congegni di bloccaggio a doppio
chiavistello fronte serratura



I vetri.Le serrature.
Seccor SLT

Seccor SLT è una piastra di sicurezza 
programmabile con lettore chip e tastiera 
alfanumerica. 

La piastra è certificata vds classe c (corrisponde a 
un livello antifrazione classe 3 din v env 1627).

Seccor ZL

Seccor ZL è un cilindro elettronico 
programmabile con lettore chip.

La piastra è certificata VDS classe C (corrisponde 
a un livello antifrazione Classe 3 DIN V ENV 
1627). Il cilindro permette di attivare la modalità 
“apertura continuativa” che consente di aprire la 
porta senza inserire la chiave o digitare il codice di 
accesso: la soluzione ideale per negozi, uffici e studi 
professionali aperti al pubblico.

Elettronica

MADINELLI è rivenditore della prima serratura 
elettronica per porte blindate senza necessità di 
fili esterni. 

Tutta l’elettronica e l’alimentazione è infatti posta 
all’interno del pannello porta, e può funzionare 
con semplici batterie alcaline. 
La serratura funziona con una chiave trasponder 
dall’esterno, che non ha nessuna batteria, in grado 
di garantire sempre massima affidabilità e durata 
e con un semplice pulsante posto sulla mostrina  
dall’interno; funziona anche con la tradizionale 
chiave meccanica potendovi installare un cilindro a 
profilo europeo.

Plurifunzione

L’unione di 2 serrature ha consentito di 
accorpare in un solo prodotto diversi tipi di 
funzioni.

• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA:
la serratura superiore blocca la serratura inferiore 
quando questa é in posizione di chiuso

• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO:
la chiave della serratura superiore comanda lo
scrocco e il catenaccio superiore

• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E
LIMITATORE D’APERTURA:
la chiave della serratura superiore comanda lo
scrocco e il catenaccio superiore; il limitatore
d’apertura si attiva azionando la prima
mandata della serratura superiore

Qualità di serie.

La porta blindata MADINELLI può essere 
personalizzata con l’inserimento di vetrocamera 
blindato vetri colorati e/o lavorati che vengono 
montati sul lato interno della porta. 

MADINELLI mantiene la sicurezza inalterata, 
utilizzando vetri blindati stratificati, antivandalismo 
e conformi alla norma EN 356 P5 A, in grado 
di resistere a violenti e ripetuti colpi di oggetti 
contundenti con azione antinfortunio, rimanendo 
in opera pur rompendosi. 
Per garantisce l’isolamento termico, tra i vetri 
stratificati esterni e quelli interni c’è una speciale 
canalina d’aria (camera).

Optional.

A - Vetrocamera blindato certificato anticrimine e 
antiproiettile di classe A corrispondente alla classe 
P6B per la normativa EN UNI 356.

B - Vetro esterno planilux 8 mm., film 
polivinilbutirrale 4,56 mm. e vetro interno planilux 
8 mm.

Esterno di serie
vetro planilux da 6 mm +
film plastico da 2,28 mm +
vetro planilux da 6 mm

Interno di serie
vetro da 4 mm +
vetro da 4 mm

Esterno optional
vetro planilux da 8 mm +
film plastico da 4,56 mm +
vetro planilux da 8 mm

Interno di serie
vetro da 4 mm +
vetro da 4 mm

camera



Le Porte Pantografate La collezione
che dà 
sicurezza al
buon design.
Tecnica e decorazione si fondono 
in porte dove l’equilibrio tra 
robustezza e gusto stilistico 
trovano nei legni più prestigiosi 
il supporto ideale.
Garantisce MADINELLI.

A2A1 A4A3 A6A5 A8A7 A9 



Il legno pantografato 
per esterni. 
Una scelta di qualità.

Pantografati okoumè stratificati tipo marino a 
fibre parallele nelle mordenzature (spessore di 
15 mm.).

Impiallacciato stratificato tipo marino a fibre 
parallele doppio strato in essenza: Rovere, 
Ciliegio, Yellow Pine, Tanganika, Mogano, Douglas.

HDF idrorepellente spessore 18 mm. verniciato 
in tutte le tinte RAL.

A11A10 A13A12 A15A14 A17A16 A18 A19 A21A20 A23A22 A25A24 A26 



Le Porte Blindate in Legno Massello L’essenza 
della qualità
costruttiva.

Il legno s’impone da secoli 
come nobile materiale per dare 
calore all’arredo e resistenza alla 
costruzione delle nostre case. 
Una tradizione che MADINELLI 
rinnova con passione ed eccellenza.

B2B1 B4B3 B6B5 B8B7 B9 



oppure foto 9655
oppure 9668

Il tempo non si ferma.
Si rinnova.

Notoriamente il legno, dopo la lavorazione, rimane un elemento naturale e vivo 
che necessita di protezione dalle aggressioni di agenti atmosferici e parassiti.
Per evitare questi attacchi, MADINELLI opera su due fronti: in prima battuta, 
garantisce un rivestimento di alta qualità trattato con vernici acriliche idrosolubili, 
le quali creano un film protettivo in grado di mantenere bello e vivo come in 
origine il legno, per molto tempo. Secondo, l’assistenza specializzata consiglia dei 
particolari “kit di rinnovo” basati sulla rigenerazione dello spessore iniziale della 
resina applicata, che nel tempo si consuma, nel rispetto della qualità intrinseca 
dell’essenza lignea di base.

B11B10 B13B12 B15B14 B17B16 B18 B19 B21B20 B22



MADINELLI investe da anni nella 
ricerca di materiali innovativi che 
coniughino solidità e impatto 
estetico. Con l’alluminio si aggiunge 
leggerezza, stabilità e la comodità 
di non prevedere nessuna 
manutenzione estetica.

Le Porte Blindate in Alluminio Massima 
resistenza per 
un’incredibile 
leggerezza.

C2C1 C4C3 C6C5 C8C7 C9 

C11C10 C13C12 C14 

C15 C17C16 C18 

C20C19



La versatilità
acquista
nuova forza.

Il PVC rappresenta la scelta sicura 
per progettisti e clienti finali grazie 
alle qualità che questa resina ha 
irrobustito nel tempo. 
Versatile, durevole, igienico ed 
economico: caratteristiche... blindate.

Le Porte Blindate Grigliate

Lo stile
incontra la
sicurezza.

Le Porte Blindate in PVC

D2D1 D4D3 D6D5 D8D7 D9 E2E1 E4E3 E5

Un motivo in ferro battuto è figlio 
di una lunga tradizione artigiana 
che vede nelle porte “difese” 
da inferriate ornamentali uno 
dei primi esempi di “sicurezza 
elegante” della storia.
Un motivo in ferro battuto di 
MADINELLI è così ben fatto da 
essere anche motivo di vanto.



I servizi partono in sede e 
continuano porta a porta.

L’obiettivo di un rapporto trasparente con il 
cliente si concretizza per MADINELLI con una 
gestione “dal produttore al consumatore”, che 
contiene i costi e identifica un referente chiaro. 

L’ufficio tecnico è a disposizione per offrire 
assistenza personalizzata alle più svariate 
esigenze, ed oltre alla vasta gamma in catalogo si 
progettano prodotti su misura.

Sopralluogo e preventivi sempre gratuiti.
Tempi di consegna veloci e puntuali.
Assistenza tecnica specializzata e garantita.

MADINELLI Srl
Via Meucci, 28 - 37036 San Martino Buon Albergo - Verona

Tel. 045 992402 - Fax 045 995456
info@madinelli.it - www.madinelli.it
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