Porte d'ingresso per appartamento
porte d’ingresso per villa
Porte per garage
Porte di comunicazione
Porte per cantina
Serrature ad alta sicurezza

Soluzioni
di sicurezza

Soluzioni dI sicurezza

Qualità
« Made in France »
Le porte blindate e serrature Fichet sono
fabbricate in Francia, nella regione della Picardie.
Lo stabilimento di produzione è certificato ISO
9001 per la gestione della qualità.
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1825

1970

1999

2013

Alexandre Fichet
crea la società
Fichet

Fichet Serrurerie
Bâtiment entra nel
Gruppo ASSA ABLOY,
leader mondiale della
protezione degli accessi

La rete point fort fichet

Invenzione della
porta blindata
antieffrazione

Una rete di 400
professionisti al servizio
dei clienti in varie nazione
d’Europa come Belgio,
Spagna, Francia, Italia,
Portogallo e Svizzera

1972

Creazione della
rete Point Fort
Fichet

Ritrova tutte le nostre
soluzioni di sicurezza Fichet su

www.fichet-pointfort.com

Proteggiamo ciò che ti
sta più a cuore
La tua sicurezza, la nostra priorità
Distributori esclusivi del marchio Fichet dal
1972, dedichiamo tutto il nostro know-how e
la nostra professionalità alla protezione del
tuo domicilio. Il nostro obiettivo? Procurarti la
serenità di cui hai bisogno quando sei a casa,
con i tuoi cari, o quando ti assenti, per qualche
minuto o per un periodo di tempo prolungato.
Performance, comfort & design
Porte blindate, serrature ad alta sicurezza…
scegliendo le soluzioni di sicurezza Fichet
investi in prodotti riconosciuti per la loro qualità,
all’avanguardia dell’innovazione da circa 190
anni, che alleano armoniosamente prestazioni
tecnologiche, comfort di utilizzo e design.

Una rete al tuo servizio
Le rete Point Fort Fichet riunisce oltre 400
concessionari in Europa, di cui 180 in Belgio,
Spagna, Italia, Portogallo e Svizzera, selezionati
per le loro competenze professionali ed etiche,
che vengono regolarmente formati ai nostri
prodotti. In tutta riservatezza, ti consigliano
e ti accompagnano nella realizzazione dei
tuoi progetti di protezione del domicilio,
proponendo una risposta mirata alle tue
esigenze. Rimangono sempre al tuo fianco
per qualsiasi richiesta di servizio assistenza o
eventuali interventi di riparazione.

Proteggere anche l’ambiente
Fichet Serrurerie Bâtiment è da tempo impegnata in un’iniziativa di sviluppo sostenibile. Il suo stabilimento
di produzione gode della certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale. In tale contesto, la
nuova gamma di porte blindate per appartamento Spheris è stata progettata nel rispetto dei criteri di
sostenibilità ambientale: sono state prese in considerazione tutte le fasi del ciclo di vita della porta, dalla
scelta delle materie prime al riciclaggio, passando per la produzione, la distribuzione e l’utilizzo, allo scopo
di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente, pur conservando le sue qualità intrinseche.

www.fichet-pointfort.com
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Soluzioni di sicurezza

L’eccellenza
ha un nome
Vera e propria referenza sul mercato, le porte blindate
e le serrature ad alta sicurezza Fichet soddisfano i
requisiti delle norme di sicurezza più severe.
Tutti i nostri prodotti sono certificati dal CNPP (Centre
National de Prévention et de Protection), organismo
indipendente di certificazione riconosciuto dalle
Assicurazioni in Francia, che ne garantisce la resistenza
all’effrazione. Grazie alla progettazione intelligente dei
nostri prodotti ed alla loro grande qualità di fabbricazione,
usufruisci quotidianamente di un livello di protezione
senza confronto e di un notevole comfort di utilizzo.
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La rete point fort fichet

Una certificazione
100% sicura

Porte blindate
eccezionali
Telaio in acciaio
I fissaggi adatti alla parete garantiscono un perfetto ancoraggio
della porta, per una protezione e
un isolamento ottimali.

Battente
Composto da una struttura
metallica e una blindatura centrale, offre la massima resistenza
ai tentativi d’effrazione.

La certificazione A2P, rilasciata dal CNPP, organismo francese
indipendente riconosciuto dai professionisti dell’assicurazione,
garantisce la resistenza del prodotto all’effrazione. È ottenuta in seguito
a un audit del fabbricante e prove di laboratorio. Scegliere un prodotto
certificato A2P significa anche indicare chiaramente alla compagnia
d’assicurazione che sono state adottate tutte le precauzioni possibili per
proteggere il proprio domicilio. Tutte le porte e serrature ad alta
sicurezza Fichet sono certificate A2P.

La sicurezza, senza compromessi
Perché una porta blindata serve innanzitutto a proteggere il tuo
domicilio, investiamo continuamente in ricerca e sviluppo per proporti
prodotti che soddisfino i requisiti delle norme più severe.

Protezione rinforzata
Oltre alla protezione dall’effrazione, le porte blindate Fichet sono
state progettate per soddisfare qualsiasi esigenza in termini di
resistenza al fuoco, di isolamento fonico e termico.

Chiavistelli
multipli
Una volta chiusi, conferiscono
alla porta una resistenza eccezionale all’effrazione.

Serratura
multipunti ad alta
sicurezza

Resistenza al fuoco
Le porte d’appartamento Protecdoor e Spheris soddisfano i requisiti delle più
recenti norme europee. Superando le precedenti norme, impongono una
resistenza al fuoco su entrambi i lati della porta, per una protezione globale.
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Certificata A2P contro l’effrazione, è integrata nella porta blindata per una maggiore sicurezza.

Sistema di
rotazione
Interamente regolabile ed associato al sistema antiscardinamento, protegge da qualsiasi
tentativo di sollevamento o di
strappo della porta. Incassato
nel telaio per i modelli Spheris,
è totalmente invisibile per una
perfetta finitura estetica.

Rumore
Tutte le porte blindate Fichet sono state progettate per proteggere dal
rumore. Le loro prestazioni acustiche sono certificate da laboratori
riconosciuti in materia.

Freddo
La gamma di porte d’ingresso per villa Forstyl è in grado di fronteggiare
condizioni climatiche estreme: i diversi modelli proposti hanno ottenuto dai
laboratori specializzati i massimi livelli di resistenza all’aria, all’acqua e al vento.

i di
10 ann
uillità
q
n
a
r
t

I nostri prodotti sono garantiti 10 anni. Le condizioni
sono disponibili presso il Point Fort Fichet più vicino
o sul nostro sito www.fichet-pointfort.com
www.fichet-pointfort.com

Soluzioni di sicurezza
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Porte d’ingresso
per appartamento
La rete point fort fichet

Novità

Novità

Spheris S
Finitura lamiera laccata
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Spheris HiS
Finitura lamiera laccata con modanature

Spheris, Protecdoor & Duo G071 (doppio battente)
Il design in tutta sicurezza

Novità

Spheris, la nuova gamma per appartamento firmata Fichet, associa i massimi livelli di
performance contro l’effrazione, l’incendio, il freddo e il rumore a un design rivoluzionario,
che integra in particolare cardini invisibili in un telaio bicolore. Spheris è proposta in un
ampio ventaglio di materiali e colori, di cui alcuni inediti. Tutte queste carte vincenti
permettono di sposare perfettamente l’armonia dell’ambiente, trasformando la porta
Fichet in un elemento dell’arredamento. Spheris è dotata del cilindro protetto F3D a chiave
tridimensionale.

Spheris XP
Finitura pannello di legno design

www.fichet-pointfort.com
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Porte d’ingresso per villa
La rete point fort fichet

Forstyl S

9

Forstyl SL

Forstyl
La tua casa merita il meglio
Le porte Fichet Forstyl, dotate del cilindro protetto F3D a chiave tridimensionale, sono
progettate per essere perfettamente integrate nello stile architettonico della tua casa,
garantendo i massimi livelli di sicurezza. Con o senza parte fissa, a pannello pieno, o
selezionando la parte vetrata in un ampio ventaglio di vetri antieffrazione… scegli il tocco
decorativo che valorizzerà al meglio la tua abitazione.

Forstyl HiS
www.fichet-pointfort.com
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Porte per garage
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La rete point fort fichet

Carstyl
L’unica porta per garage certificata
contro l’effrazione
Carstyl è la prima porta per garage certificata A2P contro l’effrazione. Grazie alle sue
specificità tecniche, usufruisci di una protezione rafforzata dell’abitazione contro lo scasso
ed il furto d’auto, senza concessioni in termini d’estetica. Carstyl è proposta in
numerosissimi colori ed è abbinata a sistemi di motorizzazione efficienti. Vantaggio
innegabile, con Carstyl hai la possibilità di abbinare il colore della porta del garage a quello
della porta d’ingresso Forstyl, conferendo così alla tua casa un’elegante unità estetica.
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Corrispondenza cromatica
perfetta tra la porta del
garage Carstyl e la porta
d’ingresso Forstyl della tua
casa.

www.fichet-pointfort.com
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Porte di comunicazione
e porte per cantina
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La rete point fort fichet

Protezione degli accessi secondari
Opta per la sicurezza integrale
La rete Point Fort Fichet ti propone soluzioni di sicurezza per gli accessi secondari che contribuiscono
efficacemente alla protezione globale dell’abitazione. Per una totale serenità, le qualità di
progettazione e fabbricazione delle nostre porte di comunicazione e porte per cantina soddisfano
gli stessi requisiti di qualità delle porte d’ingresso per villa o appartamento.
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Porta di comunicazione

Porta per cantina

www.fichet-pointfort.com
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Serrature ad alta sicurezza
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La rete point fort fichet

Resistenza multipunti
Tesori d’ingegno
A volte, è tecnicamente impossibile installare nell’abitazione una vera porta blindata.
Per questo, la rete Point Fort Fichet offre soluzioni alternative, grazie alla gamma di serrature
ad alta sicurezza dotate del cilindro protetto F3D a chiave tridimensionale*. Da 3 a 7 punti
di chiusura, sono certificate A2P per una resistenza all’effrazione di alto livello.
* Primlock è dotata del cilindro 787 Z.

Fortissime

Vertipoint
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Primlock

www.fichet-pointfort.com
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Porte d'ingresso
per appartamento
Lamiere laccate
spheris
Duo G071

protecdoor
Novità

Bianco crema 9001

Bianco puro 9010

Verde 6005

Nero 9005

Novità

Marrone 8014

Marrone 8014

Blu lavanda 5014

Novità

Alluminio 9006

Novità

Verde 6005

Avorio 1015

Grigio ardesia 7015

Beige 1019

Novità

Blu 5002

Grigio chiaro 7035

Rosso 3020

Blu grigio 5008

Grigio pietra 7030

16
18

Rosso porpora 3004

Lamiere laccate con modanature*
* Disponibili solo sulla gamma Spheris, lato esterno

Mod 1
La rete point fort fichet

Mod 2

Mod 3

Novità

Lamiere plastificate finitura legno

Mogano chiaro

Mogano scuro

Rovere chiaro

Novità

Teck

Wengé (solo Spheris)

Rovere scuro

Novità

Faggio (solo Spheris)

Porte per villa Forstyl
e porte per garage CARSTYL
Lamiere laccate
Carstyl
forstyl

Bianco puro 9010

Grigio chiaro 7035

Avorio 1015

Bianco traffico 9016

Marrone 8014

Grigio 7023

Blu lavanda 5014

Antracite 7016

Verde 6005

Grigio blu 7031

Verde abete 6009

Alluminio 9006

Rosso porpora 3004

Blu reale 5010

Cioccolato 8017

Alluminio grigio 9007

Lamiere plastificate finitura legno
Blu grigio 5008

Blu zaffiro 5003

(solo per Carstyl)

Écru 1013

Verde chiaro 6021

Rovere chiaro

Rovere scuro

Rovere dorato

Noce
www.fichet-pointfort.com
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Pannelli di legno design

Mod F Rovere chiaro

Mod G 1015

(disponibili su spheris, HiS, XP e G071)

Mogano chiaro

Okumé chiaro

Rovere chiaro

Mogano scuro

Okumé scuro

Rovere scuro

Bianco puro 9010

Avorio 1015

Rovere chiaro

Wengé

Bianco puro 9010

Avorio 1015

Ciliegio
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Mod H Ciliegio

Mod I Wengé

Pannelli di legno con modanature

(disponibili su spheris S, HiS e XP)

Esempio

Mod 1
La rete point fort fichet

Mod 5

Mod 7

Sapelli

Rovere

Pannelli di legno lisci

(disponibili su spheris S, HiS, XP e G071)

Rovere medio

betulla

aniegrè

Novità*

Mogano scuro

Rovere chiaro

Pannelli di legno intagliati

wengé

Bianco puro 9010

Novità*

* Disponibile fine 2013

Mogano chiaro

* Disponibile fine 2013

Novità

Avorio 1015

(disponibili su spheris HiS, XP e G071, tranne modelli c & e non disponibili su G071)
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Esempio

Mod A Rovere scuro

Mod E Okumé chiaro

Mod B Mogano chiaro

Mod D Okumé scuro

Mod C Mogano scuro

Mogano chiaro

Okumé chiaro

Rovere chiaro

Mogano scuro

Okumé scuro

Rovere scuro

Bianco puro 9010

Avorio 1015
www.fichet-pointfort.com

Il tuo consulente Point Fort Fichet

– Fotografia: Nord Image. Visual: Getty Images, iStockphoto, DR – 02/2013.

Rif. 798 87 260 – 408 024 529 RCS Amiens. Il presente documento non contrattuale è di proprietà di ASSA ABLOY Côte Picarde. Non può essere riprodotto né modificato senza il suo consenso. Le informazioni sono fornite solo a titolo indicativo e possono essere modificate senza alcun preavviso.

Ideazione, redazione e realizzazion :

Le finiture dei nostri prodotti (lamiere RAL, lamiere plastificate finitura legno, essenze naturali) possono essere diverse dalle illustrazioni. Le tecniche di stampa non consentono sempre di restituire i colori reali. Le finiture legno sono disponibili entro alcuni limiti di dimensioni.

www.fichet-pointfort.com

