
SERRATURE - I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA

PORTE BLINDATE

CONTROLLO ACCESSI SERRAMENTI E ZANZARIERE

PORTE DA INTERNI

SERRATURE TAPPARELLE E PERSIANE

DUPLICAZIONE CHIAVI TENDE

RIPARAZIONE E DUPLICAZIONE APERTURA PORTE BLINDATE E
CHIAVI AUTO CASSEFORTI





CI TROVI A GALLARATE 

IN VIA PIETRO DA GALLARATE

FRONTE CENTRO COMMERCIALE 
MALPENSA UNO

TUTTI I GIORNI: DALLE 17:00 ALLE 19:00
SABATO MATTINA: DALLE 9:00 ALLE 12:00

CONTATTI:

tel. 0331.248986 / fax. 0331.700490

Cel . 335.1306402

info@iozzolino.it

www.iozzolino.it



LA SOLUZIONE al problema è sostituire la tua serratu-
ra DOPPIA MAPPA con una serratura a PROFILO EUROPEO 
dotata di CILINDRO di sicurezza CERTIFICATO protetto 
da DEFENDER.

Visita il nostro sito per maggiori informazioni. 
www.iozzolino.it

Inviaci i tuoi dati e le foto della tua porta all e-mail: info@iozzolino.it 
o direttamente su WhatsApp: 335.1306402

DATI RICHIESTI:  Nome, Cognome, Indirizzo, Numero di Telefono e la 
                                tua e-mail

FOTO RICHIESTE: Vista Esterna, Vista Interna, Vista Laterale 
                                della tua porta.                                 

IL PREVENTIVO É GRATUITO!



Riparazione e Duplicazione Chiavi 
Auto e Moto e Radiocomandi

Serramenti

Manutenzione Condominiale
Manutenzione a Domicilio

Porte da interni

Antoni blindati

Persiane

Tapparelle

Grate e Inferiate

Basculanti e Serrande 

Controllo Accessi

Cassaforti

Spioncini Elettronici

Serratura a profilo europeo

Cilindri europei

Porte blindate

INDICE

Zanzariere

Tende da interno

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

12.

13.

14.

15.

16.

19.

20.

24.
28.

30.Visita il nostro sito per maggiori informazioni. 
www.iozzolino.it



Sei in cerca di uno spioncino digitale per la tua porta blindata e vuoi avere maggiori 
informazioni su caratteristiche, prezzi e modalità di utilizzo?

Tutti noi purtroppo abbiamo la sensazione 
che le nostre città, i nostri quartieri siano 
pian piano diventati sempre più pericolo-
si e meno sicuri per la nostra incolumità e 
quella della nostra famiglia.

Se sia vero o no non sono in grado di dir-
lo, ma questa è sicuramente la sensazione

Per proteggersi dalla microcriminalità che percepiamo come crescente e per mette-
re al sicuro in particolare i nostri anziani che vivono soli e i nostri bambini, fortuna-
tamente ad oggi esistono molte soluzioni che le nuove tecnologie sono in grado di 
offrirti che ti permetterà di monitorare e proteggere i tuoi spazi privati sia quando 
ti trovi in casa sia nei periodi in cui devi lasciarla disabitata: si tratta dello spioncino 
digitale (comunemente chiamato anche occhio magico elettronico).

che la maggior parte delle persone riscontra, e per sentirsi più sereni e tranquilli è 
giusto pensare a delle soluzioni per poter monitorare meglio ciò che succede nelle 
nostre proprietà.
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SPIONCINI ELETTRONICI

SPIONCINI DIGITALI, MANIGLIE BLUETOOTH, SERRATURE INVISIBILI 
E SISTEMA DI APERTURA GSM

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO, SCOPRIREMO INSIEME PREZZI E 
ARTICOLI ADATTI PER TE!

TUTTI I GIORNI: dalle 17:00 alle 19:00
SABATO MATTINA: dalle 9:00 alle 12:00
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Il Defender o Protector è un guscio in acciaio che serve a proteggere frontalmente 
il cilindro. Tutta la nostra gamma di protezioni cilindro,soddisfa il GRADO 4 di 
sicurezza secondo la norma UNI EN 1906-12 (grado massimo previsto dalla norma).

SISTEMA DI FISSAGGIO
RESISTENZA ALL’ATTACCO CON TRAPANO
RESISTENZA ALL’ATTACCO CON SCALPELLO
RESISTENZA ALL’ATTACCO DELLA PIASTRA DI PROTEZIONE 

SERRATURE A PROFILO EUROPEO

DEFENDER

Serrature CE - A cilindro europeo CE è l’innovativa serratura a cilindro europeo di 
Mul-T-Lock®.
Il cilindro europeo è stato introdotto successivamente alla doppia mappa ed è stato 
subito apprezzato per le ridotte dimensioni e l’adattabilità a tutte le porte; caratte-
rizzato dalla forma a fungo, i perni e le molle al suo interno definiscono la cifratura 
della chiave.
Il sistema della serratura a cilindro europeo di Mul-T-Lock® garantisce l’inviolabilità, 
rispettando rigidi parametri di sicurezza, e resiste brillantemente ai tentativi di ef-
frazione violenta. È compatibile con le principali serrature per blindati presenti sul 
mercato.
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CILINDRI EUROPEI

Le serrature di sicurezza a cilindro europeo possono avere dimensioni ridotte ed 
essere utilizzate anche in spazi ristretti su cancelletti, porte a vetri o profilati in 
alluminio. 
Inoltre con l’avvento delle nuove tecnologie il mercato offre una vastissima gamma 
di prodotti che si adattano ad ogni esigenza.

GEGE
ISEO F9
EVVA FPS
MUL-T-LOCK MTL300
MOTTURA C28PLUS
ISEO R9
MUL-T-LOCK MTL400
EVVA AKURA
KABA EXPERT
EVVA EPS
EVVA ICS
KESO 4000 S OMEGA
EVVA 3KS
EVVA 4KS

          TUTTI I NOSTRI CILINDRI 
         VI VERRANNO FORNITI IN UNA   
          BUSTA SIGILLATA CONTENETE 
                3 CHIAVI E UNA CARD 
       DI PROPRIETÀ CHE AUTORIZZERÀ 
       LA DUPLICAZIONE DI  EVENTUALI          
                         ALTRE CHIAVI.

Esistono molti profili ed alcuni sono protetti da brevetti in modo da impedire la 
duplicazione libera delle chiavi che può essere effettuata solo esclusivamen-
te nel nostro negozio, in via Pietro da Gallarate a Gallarate (VA), esibendo la 
CARD di proprietà in originale.

Siamo rivenditori autorizzati delle migliori marche di cilindri europei:

NESSUNO POTRÀ DUPLICARE UNA 
CHIAVE SENZA LA VOSTRA 

AUTORIZZAZIONE!!
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Effettuiamo la duplicazione meccanica 
ed elettronica di una vasta gamma di

Siamo in grado di RIPARARE la tua vecchia chiave rovinata 
sostituendo il guscio, le batterie e qualsiasi componente elettronico 

USURATO o DANNEGGIATO.

CHIAVI AUTO E MOTO
Sia con radiocomando che senza.

LA TUA CHIAVE É VECCHIA
O DANNEGGIATA?!

Effettuiamo la duplicazione di una vasta gamma 
di radiocomandi per automazioni e di qualsiasi 
chiave meccanica, utilizzando macchinari 
elettronici di ultima generazione.

Offriamo anche la duplicazioni delle semplici 
chiavi di casa.

VIENI IN NEGOZIO E OTTIENI LA COPIA DEL TUO 
RADIOCOMANDO O DELLA TUA CHIAVE!

DUPLICAZIONI CHIAVI
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Dalla manutenzione ordinaria di codomini alla manu-
tenzione straordinaria dei vostri stabili, Iozzolino Ser-
rature ha fatto di questi servizi la propria missione 
quotidiana realizzando servizzi di manutenzione di por-
te e/o portoni, cancelli e garage, serramenti e serratu-
re, chiudiporta, zanzariere e tapparelle.

MANUTENZIONE CONDOMINI

CONTATTACI!!

Tel. 0331.248986 

Cel . 335.1306402

info@iozzolino.it

www.iozzolino.it
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Le casseforti da muro, destina-
te all’utilizzo prevalentemente 
privato, rappresentano la solu-
zione ideale ed economica per 
ogni tipo di abitazione grazie 
all’elevato rapporto qualità/
prezzo. Telaio e porta in accia-
io tagliati al laser. Cerniera sa-
gomata a profilo antistrappo. 

OFFRIAMO ASSISTENZA 
TECNICA QUALIFICATA SU 

CASSEFORTI, ARMADI BLINDATI.

Si è bloccata la tua cassaforte? 
Non ricordi la combinazione? 
Hai difficoltà ad aprirla? 
Si sono scaricate le batterie 
della combinazione? 
Hai perso la chiave?

Questi sono gli eventi che capitano con più frequenza 
sulle casseforti. Nessun problema, ci siamo noi per ri-
solvere ogni problema. Siamo qualificati ed abilitati ad 
intervenire in qualsiasi situazione. Scrivici o chiamaci 
per aprire la tua Cassaforte bloccata e recuperare i 
tuoi valori e i tuoi documenti.

Le versioni con serratura elettronica sono fornite di 
serie con chiave pass d’emergenza. 
Offriamo diverse tipologie di casseforti:
- CASSEFORTI A MURO
- CASSEFORTI DA APPOGGIO
- CASSEFORTI DA APPOGGIO CERTIFICATE
- ARMADI PER LA CUSTODIA DI ARMI
- CASSEFORTI ANTIRAPINA
- CASSEFORTI A POZZO
- CASSEFORTI PORTACHIAVI

 TI AIUTIAMO A PROTEGGERE I TUOI BENI E VALORI

CASSEFORTI

Tel. 0331.248986 

Cel . 335.1306402

info@iozzolino.it

www.iozzolino.it
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PORTE BLINDATE

La resistenza e solidità di una porta blindata, in unione con elementi innovativi, 
tecnologici e di design, danno vita ad un prodotto estremamente performante e 
certificato in classe 4 antieffrazione, sintesi di eleganza, funzionalità, intelligenza ed 
esclusività.
Grazie alla sua innovativa scocca, costruita con sistema ibrido in tubolare tagliato a 
laser e lamiera ad incastro, oltre a garantire eccezionali prestazioni in termini di 
sicurezza, termica e acustica, si distingue per la sua flessibilità di progetto e di 
realizzazione. 

PORTE D’INGRESSO, PORTE PER PANIC ROOM: LA TUA FAMIGLIA, AL SICURO

Un ventaglio di opportunità per poter gestire la chiusura e l’apertura delle nostre 
blindate in totale comodità e sicurezza, ovunque ci si trovi.

Ogni porta blindata viene progettata e 
realizzata su misura. Forme pulite e 
finiture attuali per design moderni; 
tradizione e classicità o per ambienti 
rustici.

Ogni dettaglio è personalizzabile per 
ottenere una porta blindata unica ed 
esclusiva. 

L’avvento della domotica ha comporta-
to, altresì, l’esigenza di inserire elementi 
altamente tecnologici ed innovativi: 
Sistemi Motorizzati, Lettori Biometrici, 
Chiavi Digitali, App per Smartphone, 
Tastiere Numeriche, Lettori RFID.
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Acustica: UNI EN ISO 717-1:2013 : (38dB)
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso la 
porta.

Termica: UNI EN ISO 10077-2:2004 (1.3 [W/m2K])
Con pannelli di rivestimento spessore 6 mm senza coprifili Si indica con U, (si 
misura in [W//m2k)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due 
ambienti.

Aria: UNI EN 12207 : (3)
La permeabilità all’aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità 
di impedire il passaggio dell’aria

Acqua: UNI EN 12208 : (4A)
La tenuta all’acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di 
impedire il passaggio dell’acqua.

Vento: UNI EN 12210 : (C5)
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza 
meccanica della porta blindata alle raffiche di vento.

+ ISOLAMENTO TERMICO + RISPARMIO 
- INQUINAMENTO +ABBATTIMENTO ACUSTICO 
+ PACE - STRESS + ROBUSTEZZA + SERENITÀ 
- SPIACEVOLI SORPRESE + SOLIDITÀ 
+ RESISTENZA + ELEGANZA + ADATTABILITÀ

ANTINTRUSIONE: CLASSE RC4  
 
È la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata 
attraverso la sollecitazione con carichi statici e dinamici e 
la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi 
manuali, tipo piede di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un 
tempo massimo di durata del test di 20 minuti.

PORTE D’INGRESSO, PORTE PER PANIC ROOM: LA TUA FAMIGLIA, AL SICURO

CONFORT E SERENITA

LE PORTE BLINDATE STEEL PROJECT 
SONO IL CONNUBIO PERFETTO DI 
CONTEMPORANEITÀ 
E TECNOLOGIA.
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CONTROLLO ACCESSI

Controllo accessi e cilindri a PROFILO EUROPEO elettronici e motorizzati.
Grazie alle batterie al litio presenti all’interno del pomolo motorizzato i cilindri non 
necessitano di alcun impianto elettrico, abbattendo così i costi di installazione.

Mediante le apposite APP gratuite il cliente potrà gestire direttamente le 
autorizzazioni delle proprie porte.

I nostri cilindri motorizzati possono essere azionati con:

CHIAVI MECCANICHE
KEY TAG E BADGE
TELECOMANDI
TASTIERE PIN CODE
LETTORI DI IMPRONTA DIGITALE
APP PER SMARTPHONE
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PERSIANE BLINDATE E IN ALLUMINIO

Persiana costruita con profilo maggiorato e guarnizione antirumore. 
Le ovaline parasole sono assemblate tramite un tondino da 6 mm 
che le attraversa in verticale, evitando le saldature e conferendo 
robustezza e solidità ( sistema anti-sfilamento ).

I materiali completamente zincati vengono assemblati e granigliati 
prima di essere rivestiti con speciali resine poliestere per esterni 
certificate “QUALICOAT”.

1. Serratura con frontale in acciaio inox, chiusura con maniglia e bloccaggio tramite   
    cilindro a profilo europeo.
2. Rostro Fisso
3. Chiusura Superiore

ANTINTRUSIONE IN CLASSE 3

1 2 3
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Antone di sicurezza costruito con profilo blindato, zincato e verniciato a polveri 
poliestere per esterni.
Telaio sui 4 lati, compensatori per un facile montaggio e perfetta finitura corredata 
di guarnizioni di battuta, serratura a più punti di chiusura e cilindro tipo yale.

ANTONI BLINDATI

1. Serratura con frontale in 
acciaio inox, chiusura con 
maniglia e bloccaggio tramite 
cilindro a profilo europeo.

2. Rostro Fisso 3. Chiusura Superiore

1 2 3

Sono due componenti di primaria 
importanza per contribuire al miglio-
ramento della nostra vita. 
Ovunque assistiamo ad un crescente 
bisogno di protezione, sugli ingressi 
principali di un’abitazione il mer-
cato propone diverse alternative. 
Spesso però si trascurano i punti più 
vulnerabili, ossia finestre e 
porte-finestre.

TRANQUILLITÀ E SICUREZZA



14 15

Steel Project è sensibilmente impegnata a ridefinire costantemente nuove soluzioni 
a misura del singolo cliente, a dominare il costante cambiamento del mercato sia 
in termini  di evoluzione della domanda che in ambito con-correnziale. 
La linea Reversa, gamma di punta della Steel Project, non pone nessun limite in 
ogni sua parte, dando al cliente finale la possibilità di scegliere tra i tanti modelli 
disponibili o poter personalizzare la grata a proprio piacimento. 
Costruiti interamente in acciaio zincato e successivamente rivestiti con polveri 
poliestere per esterni essiccate a 200°, i modelli della serie Reversa sono certifi-
cati antintrusione in Classe 3. Inoltre lo speciale snodo autobloccante brevettato 
rimane praticamente invisibile, riuscendo ad alleggerire l’impatto visivo della grata 
senza farle per-dere funzionalità.

1.   Serratura triplice con 
      frontale in acciaio inox
2.   Puntale superiore con 
      sistema anti-taglio
3.   Traverso centrale 
      anta aperta
4.   Traverso centrale 
      anta chiusa
5.   Puntale inferiore con sistema anti-taglio
6.   Particolare cerniera a bilico a sgancio rapido

GRATE E INFERIATE

1 2 4

6

53
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ZANZARIERE

DOVE C’È UNA ZANZARIERA, 
LA CASA VIVE IL MEGLIO DELLA STAGIONE MIGLIORE: 
Locali arieggiati e niente zanzare, cimici o altri insetti ad 
invadere la quiete.

Quando si avvicina la bella stagione, torna la voglia di aprire le finestre e goder-
si la tranquillità delle stanze di casa senza il fastidio di zanzare, vespe, mosche e 
cimici. Ma come scegliere la zanzariera giusta per proteggere la casa ed avere il 
meritato relax? 

Esistono diversi modelli di zanzariera, ognuna con caratteristiche specifiche. 
I criteri principali nella scelta sono nelle caratteristiche di:

A seconda delle esigenze, sarà possibile optare per un’apertura verticale o laterale.
A richiesta, inoltre, può essere inserita una striscia led nel telaio: una soluzione ele-
gante per tutelare la privacy poiché, la sera, l’illuminazione diretta della zanzariera 
ostacola dall’esterno la visione degli ambienti.

   TELAIO
   MODALITÀ DI APERTURA/CHIUSURA
   MISURA DELL’APERTURA

ZANZARIERA A RULLO
Adatta per finestre, porte e 
portefinestre.

Si tratta della classica zanzarie-
ra ad avvolgimento. Può essere 
semplice o doppia e coprire mi-
sure anche molto differenti. Il suo 
meccanismo di apertura può es-
sere manuale, a catenella, ad ar-
gano o motorizzato.
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di fatto, è uno scudo impenetrabile. Inoltre grazie alle sue guide, progettate per 
rimanere parallele tra loro, la rete risulta sempre tesa, anche nel caso di vani non 
perfettamente dritti o che abbiano nel tempo riscontrato una flessione.
Ideale per tutte le case, è una zanzariera con soglia bassa anti-inciampo (spes-
sore di soli 3 mm), particolarmente apprezzata da persone con difficoltà motorie.

rende estremamente agevole la pulizia. Se installata in una cucina di ristorante o 
industriale, per norma va dotata di rete in acciaio inox.

ZANZARIERA A BATTENTE
Adatta per gli accessi alla zona 
giardino.

ZANZARIERA TESA 
ERMETICA (anti-cimice)
Adatta per portefinestre e portici.

ZANZARIERA A 
PANNELLO FISSO
Adatta per finestre in ambienti poco 
frequentati della casa.

Questo tipo di zanzariera ricalca il 
funzionamento della classica por-
ta a battente. Comoda da usare, 
risulta particolarmente solida e 
necessita di scarsa manutenzione.

La sua caratteristica speciale è 
l’essere il modello ideale per con-
trastare non solo l’intrusione di 
zanzare, ma anche di cimici. 
La forma di guida e cassonetto 
non lasciano spazio alcuno all’an-
nidarsi degli insetti nei mesi freddi:

Questo tipo di zanzariera si ritrova 
in genere in ambienti non assidua-
mente frequentati come cantine 
e sottotetti. Il telaio rigido viene 
applicato o rimosso al bisogno, 
tramite un gancio a telaio o un ag-
gancio a magnete; caratteristica
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LE RETI PER LE NOSTRE ZANZARIERE NON SONO TUTTE UGUALI. 
OGNUNA PRESENTA CARATTERISTICHE CHE LA RENDONO LA 

SCELTA PIÙ ADATTA IN SPECIFICI CONTESTI.

agli infissi datati che agli ambienti in cui lo spazio va ottimizzato.

Vieni a trovarci per una consulenza in via Pietro da Gallarare, Gallarate (VA)

TUTTI I GIORNI: dalle 17:00 alle 19:00
SABATO MATTINA : dalle 9:00 alle 12:00.

ZANZARIERA CON RETE 
PLISSÉ
Adatta per portefinestre e finestre 
con profondità ridotte.
La zanzariera a plissé è la scelta 
ideale per chi avesse problemi di 
spazio ridotto,  13 o 25 mm, una 
caratteristica che la rende parti-
colarmente versatile e adatta sia
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TENDE A RULLO INTERNO/ESTERNO
Avvolgente bellezza dentro e fuori casa.

UNA LINEA DI TENDE D’ALTA QUALITÀ, PRODOTTE SU MISURA E DI-
SPONIBILI IN DIVERSE TIPOLOGIE, OGNUNA CON DIFFERENTI VA-
RIANTI D’APPLICAZIONE.

TENDE APPLICABILI A VETRO
Minimo ingombro senza forare.

Finestre, portafinestre, lucernari. La ten-
da a vetro si adatta a qualsiasi tipologia 
di serramento. 
Si posa direttamente sul vetro o serra-
mentro con velcro o biadesivo limitando 
al minimo lo spazio necessario..

Una scelta elegante per arredare e migliorare il 
comfort visivo all’interno degli ambienti. 
Vieni a  scegliere il tessuto che meglio si adatta al 
tuo gusto e crea la tua privacy.

TENDE DA INTERNO
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SERRAMENTI IN PVC

PROFILO FINESTRA UNICO NEL SUO GENERE

VANTAGGI

Le finestre REHAU B-70 proteggono dal freddo, grazie 
alla loro straordinaria capacità isolante, e contribuiscono 
a tenere lontano spifferi, polvere e umidità. 

Disponibile nelle profondità profilo da 70 mm con 5 camere isolanti o da 80 mm 
con 6 camere, il sistema con guarnizione di battuta si adatta alla necessità di 
consumi energetici inferiori.

Il tutto si traduce in un ambiente domestico più 
salubre e in un significativo risparmio economico: 
isolare meglio è la prima regola per ridurre i costi 
per il riscaldamento in inverno o del condizionatore 
in estate, in quanto si riducono le dispersioni. 

Questi profili preservano ottimamente anche dai 
rumori esterni e sono disponibili in un’ampia gamma 
di colori per soddisfare qualsiasi esigenza di stile.

Infinite possibilità di progettazione grazie all’ampia gamma di profili.

Superfici lisce per facilitarne la pulizia.

Obliquità dei piani interni dei telai per un migliore deflusso dell’acqua e una 

pulizia facilitata.

Caratteristiche statiche ottimali grazie ai rinforzi con profondità profilo maggiori.

Rinforzi identici nei telai e nelle ante .

Guarnizioni coestruse a scelta per una razionale lavorabilità.

Rispetto dell’ambiente grazie all’uso di materiali riciclabili.
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DESIGN

Anta classica arretrata o anta con design inclinato.

Anta e telai arrotondati da 80 mm.

Ampie possibilità creative attraverso la colorazione con pellicole decorative, 

mediante laccatura o rivestimenti esterni in alluminio.

Guarnizioni grigio chiaro per i profili bianchi per valorizzarne il  design.

Eleganza estetica con piani inclinati di 20°.
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SERRAMENTI IN LEGNO

My Wood 68, My Wood 89, 
My Wood Minimal

Serramento in legno, evergreen, il perfetto connubio 
fra  tradizione e innovazione, realizzato con le più 
moderne tecniche di lavorazione senza dimenticare 
il forte legame col passato.

Viene realizzato con struttura lamellare a tre 
strati perpendicolari fra loro in Pino o Okumè 
(di serie) o in Rovere (opzionale).

IL PRODOTTO È GARANTITO PER BEN 10 ANNI.

L’assemblaggio della struttura viene eseguito come da tradizione con incastro a 
coda di rondine e per mezzo di spine e viti, al fine di garantire una totale indeforma-
bilità nel tempo e corretto funzionamento negli anni.

Anche per la linea MY WOOD nulla viene lasciato al caso: 
Come per gli altri sistemi le guarnizioni sono in tinta, così come la canalina termica 
“warm edge”, anta a ribalta di serie e vetro selettivo 4 stagioni, sono alcuni de-
gli accessori che installiamo di serie su tutte le nostre finestre, al fine di garantire     
comfort abitativo e rispetto della tradizione.
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SERRAMENTI IN ALLUMINIO

SERRAMENTIIN ALLUMINIO TAGLIO TERMICO

L’alluminio è molto utilizzato nella costruzione dei 
serramenti, per via della lavorabilità del materia-
le, della durata, della robustezza, della leggerezza, 
dell’assenza di manutenzione. Tuttavia, l’alluminio si 
caratterizza anche per livelli elevati di trasmittanza 
termica, tende infatti a spostare verso la zona più 
fredda (l’esterno) le masse d’aria calda generate 
all’interno, e maggiore è la differenza di temperatu-
ra tra i due ambienti, maggiore sarà la quantità e la 
velocità del calore trasferita all’esterno.
Per ridurre l’effetto ponte, sono stati creati gli infissi 
in alluminio a TAGLIO TERMICO, caratterizzati dal-
la presenza di due anime in poliammide (materiale 
termoisolante) che interrompono la continuità della

struttura di alluminio, con sezioni ridotte ma dalle prestazioni termiche ai massimi 
livelli. L’esecuzione dei serramenti è in lega di alluminio EN Aw 6060 sotto forma 
di profilati estrusi, le sezioni sono fra le più ridotte del mercato, con soli 62 mm, e i 
valori termici sono sempre inferiori a Uw<1.4 W/m2K già nella versione con doppio 
vetro, utilizzando una   stratificazione con UG 1.0 (senza sovrapprezzo), garantendo 
un serramento leggero e semplice da installare.

Le sagome possono essere sia a profilo quadro che stondato, così come i fermave-
tro; guarnizioni in EPDM e distanziali in poliammide da 28 mm a forma tubolare ga-
rantiscono una tenuta ad aria acqua e vento mai visti prima su sezioni così ridotte, 
e l’inserimento di vetro a basso emissivo magnetronico un Ug fino a 0.6 W/m2K ga-
rantiscono un abbattimento termico senza eguali sul mercato, potendo raggiungere 
valori inferiori a 1,1 W/m2K.

Tutti i profili sono trattati a bagno d’acido pre verniciatura, la quale avviene me-
diante polveri epossidiche per esterni essiccate a fuoco a 180° per 20 minuti, tratta-
mento che garantisce inalterabilità nel tempo nonostante le intemperie.
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PORTE INTERNE

Porte Wood. Dalle porte classiche pantografate per ambienti in stile tradizionale 
fino alle innovative finiture materiche, le porte in legno offrono un’ampia varietà di 
soluzioni possibili.

Il legno è da sempre elemento fondamentale della cultura produttiva, specialmen-
te nel settore dell’arredamento. Robusto, duttile, vivo. Il legno si presta a caratte-
rizzare con calore e prestigio gli ambienti, grazie alle infinite essenze e alle possibi-
lità di lavorazione che offre.

Collaboriamo con “GD DORIGO” perchè rappresenta una delle principali realtà in-
dustriali italiane che ha saputo evolvere l’eccellente maestria artigiana in processi 
d’industrializzazione avanzati, nell’ambito della produzione di porte d’arredo per in-
terni. Così da potervi offrire un’ampia gamma di porte per interni di varia tipologia.

te, come la verniciatura, uno dei plus distintivi dell’azienda, i laccati lisci o a poro 
aperto e decapati, che oggi riconcepiscono la cultura del legno così come lo cono-
sciamo, senza perdere il sapore dell’artigianalità.

Tuttavia, il mondo della materia 
in questi 40 anni si è evoluto, 
stimolando GD Dorigo a svilup-
pare nuovi rivestimenti tecnolo-
gici innovativi, freschi, spesso 
interpretati da finiture mate-
riche o melaminiche. Il design 
unico generato da questi mate-
riali risponde alle esigenze di un 
mercato predisposto alle novità. 
Crescono, inoltre, anche le ten-
denze che inseguono il legno 
come unica materia impiegata 
e lo esaltano in finiture pregia-

PORTE INTERNE IN LEGNO CHE FANNO TENDENZA

PARTICOLARE FERMA PANNELLO 
RIPORTATO CON BUGNA

PARTICOLARE FERMA VETRO
RIPORTATO CON VETRO
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PORTE INTERNE IN LAMINATO RESISTENTI E DI DESIGN

Le innovative porte in laminato per interni di GD Dorigo coniugano valore estetico 
e qualità funzionale. Da sempre attenta a cogliere le novità nei materiali e nei pro-
cessi produttivi per offrire soluzioni in linea con le tendenze del mercato, GD Dorigo 
ha scelto di ampliare la propria offerta di porte interne accogliendo le contamina-
zioni provenienti dal mondo del mobile e sviluppando nuovi rivestimenti tecnologici. 

La varietà di questi rivestimenti, unitamente ad una 
specifica soluzione tecnologica elaborata in GD Do-
rigo, è stata battezzata PLANTEXT, un termine che 
racconta la capacità di riprodurre fedelmente le di-
verse essenze del legno con in aggiunta una mag-
giore resistenza superficiale alle abrasioni e ai graf-
fi. Lo strato di laminato applicato sui pannelli delle 
porte è continuo, cioé privo di punti di unione che po-
trebbero causare infiltrazioni di umidità o scollature. 

Con PLANTEXT, GD Dorigo ha deciso di superare 
una nuova frontiera per arrivare a produrre porte 
eccellenti dal punto di vista estetico e competitive 
sotto il profilo economico. Una strategia di produ-

zione e commercializzazione al passo con i tempi e coerente con i bisogni del mer-
cato globale.
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BASCULANTE ZINCATA

SOLUZIONI EFFICIENTI PER LA VOSTRA SICUREZZA

A RICHIESTA TUTTE LE PORTE BASCULANTI POSSONO ESSERE 
FORNITE CON MOTORIZZAZIONE DI TIPO ELETTROMECCANICO. 

Telaio esterno e struttura del manto sono realiz-
zati con profili in acciaio zincato mentre per la        
realizzazione del manto è utilizzata una lamiera 
d’acciaio zincato (possibilità di spessore mag-
giorato). Bilanciamento a contrappesi e para-
cadute di sicurezza. 

PARTICOLARE DEL SITEMA DI

PARTICOLARE DEL MOTORE

GANCIO “ANTICADUTA”

ELETTROMECCANICO

Telaio ad ingombro ridotto
Portina pedonale
Feritoie e/o griglie di aerazione
Inestrature (con applicazione di lamiera forata o policarbonato) 
Automazione e verniciatura nei colori RAL

A RICHIESTA, POSSIBILITÀ DI INSERIRE:

SCHEMI DI AERAZIONE:
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PORTE SEZIONALI RESIDENZIALI

A RICHIESTA TUTTE LE SERRANDE POSSONO ESSERE FORNITE CON 
MOTORIZZAZIONE DI TIPO ELETTROMECCANICO

La soluzione classica per la chiusura di negozi com-
merciali e vetrine, con rullo di avvolgimento a molle 
e guide laterali di scorrimento ad U. 
L’ampia gamma di serrande di nostra produzione,   
manuali o motorizzate, ben si adatta a soddisfare le 
più disparate esigenze: dalla tradizionale e più eco-
nomica serranda ad elementi chiusi alla soluzione 
più innovativa con elementi microforati.

Le porte sezionali sono costruite su 
un principio di praticità: si aprono e 
chiudono verticalmente, dal basso 
verso l’alto e viceversa, risparmian-
do così spazio prezioso e permet-
tendovi di parcheggiare l’auto pro-
prio davanti al garage.

SERRANDE AVVOLGIBILI
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TAPPARELLE IN ALLUMINIO

TAPPARELLE IN PVC

PER SENTIRSI A RIPARO DA SGUARDI INDESCRETI

I 12 modelli di avvolgibili in alluminio sono caratterizzati dalla qualità superiore del-
la lamiera utilizzata, dotata anche di protezione trasparente antigraffio. La gamma 
di avvolgibili in alluminio comprende sia modelli con all’interno poliuretano espanso

Gli avvolgibili in PVC hanno un coefficiente di coibentazione termica molto elevato, 
grazie alla camera d’aria presente tra le due pareti del profili (questi alveoli vengono 
utilizzati anche per l’inserimento di rinforzi  metallici nelle tapparelle, per irrobustire   
l’avvolgibile ed evitare distorsioni). I rinforzi vengono aggiunti in base alle dimensi-

a media densità, sia modelli con 
poliuretano espanso ad alta den-
sità; questo per rispondere alle 
più svariate esigenze costruttive 
e di performance antieffrazione. 
Ogni  avvolgibile in alluminio è 
prodotto con materia prima cer-
tificata fornita da una multinazio-
nale.

one dell’avvolgibile stesso e alla 
colorazione scelta. Ogni  avvolgi-
bile in PVC è prodotto con materia 
prima certificata fornita da una 
multinazionale.
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TAPPARELLE IN ACCIAIO

GRANDE SOLIDITÀ, DIMENSIONI SMART

Nella gamma prodotti in PVC sono presenti quattro avvolgibili: FUTURA 2.0 da 4,8 
Kg/mq, FUTURA 4.0 da 6,20 Kg/mq, FUTURA 4.0 TOP da 6,20 Kg/mq e MAGNUM da 
6,0 Kg/mq. Gli avvolgibili in PVC sono inoltre indicati per l’impiego in zone maritti-
me, grazie all’eccellente resistenza alla salsedine.

I prezzi di questi oscuranti sono molto 
competitivi, senza che vadano perse la 
qualità e la robustezza che sono i marchi 
di fabbrica dell’intera produzione targata 
Pasini SpA. disponibili in un’ampia gamma 
di colori tinta unita e finto legno.

La peculiarità dell’avvolgibile in ac-
ciaio è la straordinaria solidità con-
naturata al materiale costruttivo, che 
permette al contempo una resisten-
za alle effrazioni impareggiabile e un 
diametro di avvolgimento contenuto. 
Gli  avvolgibili in acciaio  con poliureta-
no all’interno sono prodotti con materia 
prima certificata fornita da una multina-
zionale, hanno notevole rigidità e sono 
consigliati per raggiungere eccellenti
prestazioni in aperture di grandi dimensioni. La gamma di oscuranti  in acciaio è 
costituita dal modello BLIND 55  (14×55 mm), quello più diffuso, e dall’avvolgibile 
BLIND 41 (9×41 mm). Ogni avvolgibile in acciaio è estremamente robusto, caratte-
ristica connaturata al materiale impiegato, e caratterizzato dalla qualità eccellente 
della lamiera utilizzata, con trattamento antigraffio. 

Sono avvolgibili blindati che assicurano una maggiore resistenza agli eventi atmo-
sferici rispetto agli avvolgibili standard. Fornito con terminale in alluminio estruso, 
BLIND 41 è abbinabile a un assortimento di modelli di guide dotate di spazzolini, sia 
nella versione da incasso che in quella in luce. Disponibile in una ampia gamma di 
colorazioni standard tinta unita, finto legno e raffaello.
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MOTORIZZIAMO LE TUE TAPPARELLE
Senza bisogno di nessun opera muraria o dell’ 
intervento dell’elettricista per la realizzazione 
dell’impianto elettrico. Inoltre effettuiamo servi-
zio di manutenzione per ogni problematica della 
tua vecchia tapparella. 

OFFRIAMO UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SU PORTE  BLINDATE BLOCCATE O 

SENZA CHIAVI.
 

IL SERVIZIO È GARANTITO 
ESCLUSIVAMENTE  

DURANTE LA SETTIMANA LAVORATIVA 
DALLE 8:00 ALLE 19:00.

PER ASSISTENZA CHIAMACI:
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Ci sono pervenute SEGNALAZIONI di pubblicità ingannevole che subentrano 
quando si ricerca il nostro PRONTO INTERVENTO SERRATURE in internet, con-

fondendo i clienti, inducendo a chiamare numeri di altri fabbri che intervengono 
facendosi pagare cifre molto elevate rovinando in molti casi la porta del cliente.

Quindi PRIMA di far effettuare un intervento sulla vostra porta vi consigliamo di:

Verificare l’identità del fabbro.
Richiedere un preventivo definitivo per l’apertura forzata della vostra porta e 
un preventivo per la sostituzione della vostra serratura.
Non pagare mai prima che il fabbro sia riuscito ad aprire la vostra porta.

Nel caso in cui un presunto tecnico intervenisse spacciandosi per noi vi chiediamo 
di segnalarcelo alla E-mail:  raffaele@iozzolino.it o sempre al numero 335.1306402 e 
vi chiediamo inoltre di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Gli unici tecnici autorizzati dalla nostra ditta ad effettuare il Pronto Intervento 
Serrature sono IozzolIno Raffaele & IozzolIno antonIo.

Per evitare spiacevoli inconvenienti vi 
comunichiamo il nostro unico numero 
per le emergenze :

335.1306402 
IOZZOLINO RAFFAELE 

NOI NON ABBIAMO MAI RICHIESTO UN 
PAGAMENTO ANTICIPATO AI NOSTRI CLIENTI.



CI TROVI A GALLARATE 

IN VIA PIETRO DA GALLARATE

FRONTE CENTRO COMMERCIALE 
MALPENSA UNO

tel. 0331.248986

fax. 0331.700490

Cel . 335.1306402

info@iozzolino.it

www.iozzolino.it

SERRATURE - I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA


