
Tutto in una significa scegliere

Qualità totale 
Per ottenere come risultato

Prestazioni 
Elevate di serie 
su tutta la 
gamma 
• Altissima resistenza all’effrazione
• Eccellente livello di isolamento termico
• Ottimo isolamento acustico
• Perfetta tenuta all’aria/acqua/vento
• Un design sempre più attuale



Serratura a cilindro ricifrabile a due vite 
con duplicazione protetta della chiave 

20
0

Serratura a cilindro ricifrabile a due vite 
con duplicazione protetta della chiave + 
serratura supplementare interbloccante

20
0 

S
ISistemi di chiusura

TAG

Struttura bilamiera, alta sicurezza.
È proposta con vari tipi di serrature il 
cui movimento ad ingranaggi le rende 
fluide e silenziose.
È producibile in tutte le dimensioni 
e configurazioni: doppio battente, 
sopraluce, fiancoluce, vetrature

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 3
Trasmittanza Termica: 1,3 [W/m2 K]
Isolamento acustico: Rw 39 dB

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

TAG HP

Battente bilamiera. Alta sicurezza con speciale 
sistema di isolamento interno alla struttura che 
consente di ottenere risultati di trasmittanza termica 
e di isolamento acustico estremamente elevati.
È proposta con vari tipi di serrature il cui movimento 
ad ingranaggi le rende fluide e silenziose.  
È producibile in tutte le dimensioni e configurazioni: 
doppio battente, sopraluce, fiancoluce, vetrature.
TAG HP è ideale per l’installazione verso l’esterno.

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 3
Trasmittanza Termica: 1,1 [W/m2 K]
Isolamento acustico: Rw 41 dB

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

CLASSE 3

CLASSE 3



Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con 
duplicazione protetta della chiave

30
0

Serratura OMEGA ricifrabile a tre vite con 
duplicazione protetta della chiave + serra-
tura supplementare interbloccante

30
0 

S
I

* Porta ad un anta cieca 
rivestita con pannelli da 
7mm.

TAG star

Altissima sicurezza. Struttura bilamiera 
rinforzata internamente. La serratura aziona, 
oltre ai classici chiavistelli centrali, due doppi 
deviatori a ganasce rotanti.
È proposta con vari modelli di serrature il cui 
movimento ad ingranaggi le rende fluide e 
silenziose.
È producibile in tutte le dimensioni.

Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 4 
Trasmittanza termica: 1,3 [W/m2 K] 
Isolamento acustico: Rw 39 dB

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

TAG star HP
Antieffrazione UNI EN 1627: Classe 4
Trasmittanza termica: 1,1 [W/m2 K]
Isolamento acustico: Rw 42 dB

PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE*

3 mm d'acciaio su tutta la superficie esterna del 
battente bilamiera.
Altissima sicurezza con speciale sistema di 
isolamento interno alla struttura che consente 
di ottenere risultati di trasmittanza termica e di 
isolamento acustico estremamente elevati.
La serratura aziona, oltre ai classici chiavistelli centrali, 
due doppi deviatori a ganasce rotanti. È proposta 
con vari modelli di serrature il cui movimento ad 
ingranaggi le rende fluide e silenziose.
È producibile in tutte le dimensioni TAG STAR HP è 
ideale per l’installazione verso l’esterno.

CLASSE 4

CLASSE 4
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Altri modelli della gamma TAG

Tutte le porte sono disponibili nella 
VERSIONE HP con prestazioni di 
isolamento acustico e trasmittanza 
termica estremamente elevati. 
HP è la porta ideale per 
l’installazione verso l’esterno.

TAG multi Classe 3 
con 12 chiavistelli mobili lato serratura

TAG tronic Classe 3 
con serratura elettronica motorizzata

TAG tronic star Classe 4 
con serratura elettronica motorizzata

TAG pull Classe 3 
predisposta per il montaggio a tirare

TAG panic 
predisposta per il montaggio a tirare con 

maniglione antipanico

Cerniere a Scomparsa HH

Spioncino ElettronicoDeviatori a Gancio

Bicolore

Bianco Acciaio Marrone

Modulo d’Allarme

Finiture di telai e modanature

Varianti di prodotto

Versioni HP


