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L’azienda Rubicondo è leader nel settore 
della lavorazione del legno per la 
produzione di porte e infissi. 
Dispone di macchinari moderni ed è 
continuamente proiettata verso 
lavorazioni all’avanguardia con soluzioni 
tecniche innovative.  
All’utilizzo di moderne tecnologie, affianca 
la grande esperienza artigiana maturata in 
oltre 70 anni di attività produttiva, ed è la 
stessa esperienza che la guida nella scelta 
dei materiali migliori e del design per stare 
al passo con il mercato. 
L’azienda Rubicondo presenta la 
nuova linea di porte WINDOOR. 
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PORTONI E PORTE BLINDATE 

PORTONI IN LEGNO  E LEGNO/ALLUMINIO 

Descrizione 

Realizzazioni 

Modelli di portoni in legno e legno/alluminio 

PORTE BLINDATE 

Descrizione  

Colori dei pannelli lisci 

Modelli dei pannelli pantografati 

Scheda tecnica per porte blindate a una anta 

Scheda tecnica per porte blindatea a due ante 

Scheda tecnica di montaggio per porte blindate a una anta e a due ante 
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Portoni e porte blindate 

Rubicondo®  
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PORTONI IN LEGNO E LEGNO/ALLUMINIO 

Realizzabili in legno massello o lamellare e in legno alluminio, in varie forme e tipologie, 
bugnati o dogati, esaltano le nostre capacità produttive. 

Sui portoni Rubicondo, oltre all’eleganza, viene curata in particolar modo la sicurezza e la 
tenuta. Cerniere antistrappo, serrature a più punti di chiusura e cilindro europeo 
conferiscono robustezza e solidità alle chiusure. La porta di ingresso, rifinita con 
guarnizioni e lame antispiffero per il vento, oltre che sicura è anche efficiente dal punto 
di vista termico e acustico.  
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PORTONE IN LEGNO CON SOPRALUCE 
ED INSERTI IN VETRO BRONZO, A 
TRE BATTENTI, CON 
ANTA CENTRALE PRIMARIA  
E ANTE LATERALI DI ATTESA 

PORTONE IN LEGNO  
CON INSERTI IN VETRO, 
A TRE BATTENTI, CON 
ANTA CENTRALE PRIMARIA  
ED ANTE LATERALI DI ATTESA A VETRO 
INTERO 
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PORTONE IN LEGNO A DUE BATTENTI ASIMMETRICI CON 
RIQUADRI BUGNATI E A PUNTA DI DIAMANTE 
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PORTONE IN LEGNO  
A DUE BATTENTI ASIMMETRICI 
CON VETRATA E RIQUADRO BUGNATO 
TRIANGOLARE  

 PANNELLO BUGNATO TRIANGOLARE 
CON INCISIONE PANTOGRAFATA  DI 

UNA LETTERA  
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PORTONE A DUE BATTENTI UGUALI CON 
RIQUADRI BUGNATI 

PORTONE IN LEGNO ALLUMINIO CON SOPRALUCE, A DUE 
ANTE SIMMETRICHE, CON TRE RIQUADRI BUGNATI  
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PORTONE IN LEGNO ALLUMINIO, A DUE ANTE 
SIMMETRICHE, CON TRE RIQUADRI BUGNATI  
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PORTONE AD ARCO A SESTO RIBASSATO A DUE BATTENTI 
ASIMMETRICI CON RIQUADRI BUGNATI 
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PORTONE AD ARCO, A UN BATTENTE 
CON RIQUADRI BUGNATI 
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PORTONE AD ARCO,  
LACCATO, A DUE BATTENTI SIMMETRICI, CON RIQUADRI BUGNATI  
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PORTONE A SESTO RIBASSATO,  
CON INSERTI DI VETRATA ARTISTICA E CON ANTA CENTRATA A TUTTO SESTO 
CON RIQUADRI BUGNATI 
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   CATALOGO PORTE 

MODELLI DI PORTONI IN LEGNO E LEGNO/ALLUMINIO 

 P1   P2  P3  P4 

 P5  P6*  P7*  P8* 
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 P9*  P10*  P11*  P12* 

 P13 

* Modelli non realizzabili in legno-alluminio.



 CATALOGO PORTE 

43 

PORTE BLINDATE 

La porta di ingresso rappresenta il confine fra la casa e il mondo esterno ed è il primo segno 
distintivo dell’abitazione e di chi vive in essa. Le porte blindate Rubicondo, oltre a rappresentare la 
protezione contro ogni intrusione, sono espressione di eleganza e versatilità e si adattano alle più 
svariate richieste estetiche dei clienti. 
Ogni esigenza e stile abitativo trova la propria corrispondenza nelle proposte di colori e decorazioni 
della gamma Rubicondo. 

È a disposizione del cliente una vasta gamma di pannelli, sia laminati lisci, sia in mdf o in multistrato 
marino ad incollaggio fenolico da per pantografatura, anche questi personalizzabili con estrema 
libertà, grazie alla tecnologia di cui disponiamo, a seconda delle esigenze estetiche e funzionali. 
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PANNELLI LISCI IN LAMINATO 

 Bianco RAL 9010  Ciliegio  Rovere sbiancato  Mogano  Noce nazionale 

 Rovere naturale  Wengé  Tanganika chiaro  Tanganika scuro 

I colori sopra riportati sono puramente indicativi. Si consiglia di effettuare la scelta dei colori presso 
un nostro punto vendita consultando le nostre mazzette di riferimento. 
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COLORI  PER I PANNELLI LACCATI 

Bianco RAL 9010  Avorio chiaro RAL 1013 Grigio RAL 7016 

A richiesta possono essere impiegati tutti 

i colori RAL da nostra mazzetta. 



 CATALOGO PORTE 

46 



 CATALOGO PORTE 

47 

1

2 Oltre ai modelli sopra riportati, grazie alla tecnologia di cui disponiamo, siamo in grado di

riprodurre qualsiasi disegno sviluppato in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.  
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PORTA BLINDATA
SCHEDA TECNICA 

Dotazione di serie 

CONTROTELAIO: in acciaio zincato, spessore 20/10, assemblato mediante saldatura e dotato di n. 8 
zanche di ancoraggio anti-sfilamento; 
TELAIO: in acciaio zincato di spessore 20/10, assemblato mediante saldatura e verniciato con polveri 
epossidiche di colore nero;  
BLINDATURA: in acciaio zincato di spessore 10/10 con doppia piega sul lato superiore ed inferiore di 
spessore totale 20/10, irrobustita con n. 2 rinforzi longitudinali ad omega in acciaio zincato di spessore 
10/10; n. 4 profili perimetrali in alluminio verniciati a polveri epossidiche di colore nero e con 
guarnizione di battuta. 

SERRATURA, SISTEMI DI SICUREZZA ED ACCESSORI: 
Serratura con tre chiavistelli mobili di chiusura ed uno a molla (scrocco), con cilindro europeo K2 
completo di chiave da cantiere, n. 3 chiavi in busta sigillata e card di proprietà;  
Protezione per cilindro europeo;  
n. 2 deviatori con chiavistello singolo di Ø 18 mm;
n. 3 rostri fissi antistrappo lato cerniera in acciaio zincato;
n. 5 tappi in plastica a copertura dei fori dei deviatori e dei rostri;
n. 2 cerniere regolabili in altezza, in larghezza e in senso trasversale con cappucci di copertura;
n. 2 supporti cerniere in acciaio di spessore 30/10;
lama parafreddo; 
dispositivo anti-scheda/registro scrocco in acciaio; 
limitatore di apertura; 
maniglieria in alluminio anodizzato bronzo (pomolo esterno e maniglia interna); 
spioncino grandangolare; rivestimento interno ed esterno standard liscio in MDF spessore 6 mm. 

Misura luce netta di passaggio 

L: 800/850/900 mm 

Senso di apertura: a spingere dx o sx 

Certificazioni 

marcatura 

classe antieffrazione UNI ENV 1627, classe 3 

abbattimento acustico 30 dB 

trasmittanza termica U=1,97 W/m2K 
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PORTA BLINDATA
SCHEDA TECNICA

Dotazione di serie 

CONTROTELAIO:  in acciaio zincato, spessore 20/10, assemblato mediante saldatura e dotato di n. 8 
zanche di ancoraggio anti-sfilamento; 
TELAIO: in acciaio zincato di spessore 20/10, assemblato mediante saldatura e verniciato con polveri 
epossidiche di colore nero;  
BLINDATURA ANTA: in acciaio zincato di spessore 10/10 con doppia piega sul lato superiore ed 
inferiore di spessore totale 20/10, irrobustita con n. 3 rinforzi longitudinali ad omega in acciaio zincato 
di spessore 10/10;  
BLINDATURA ANTA SEMIFISSA: in acciaio zincato di spessore 10/10 con doppia piega sul lato 
superiore ed inferiore di spessore totale 20/10, irrobustita con 2 paletti di chiusura  18 super./inf.; 
STRUTTURA PERIMETRALE: n. 8 profili perimetrali in alluminio verniciati a polveri epossidiche di colore 
nero e con guarnizione di battuta; 
SERRATURA, SISTEMI DI SICUREZZA ED ACCESSORI: 
Serratura con tre chiavistelli mobili di chiusura ed uno a molla (scrocco), con cilindro europeo K2 
completo di chiave da cantiere, n. 3 chiavi in busta sigillata e card di proprietà;  
Protezione per cilindro europeo;  
n. 2 deviatori con chiavistello singolo di Ø 18mm;
n. 3 rostri fissi antistrappo lato cerniera in acciaio zincato;
n. 5 tappi in plastica a copertura dei fori dei deviatori e dei rostri;
n. 2 cerniere regolabili in altezza, in larghezza e in senso trasversale con cappucci di copertura;
n. 2 supporti cerniere in acciaio di spessore 30/10;
lama parafreddo; 
dispositivo anti-scheda/registro scrocco in acciaio; 
limitatore di apertura; 
maniglieria in alluminio anodizzato bronzo (pomolo esterno e maniglia interna); 
spioncino grandangolare; rivestimento interno ed esterno standard liscio in MDF spessore 6 mm.

Misura luce netta di passaggio 

L: 700/750/800/850/900 x  300 mm 

Senso di apertura: a spingere dx o sx 

Certificazioni

marcatura 

classe antieffrazione UNI ENV 1627, classe 3 

abbattimento acustico 30 dB 
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