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* - Esempio di realizzazione del modello delle porte 300 che sono progettate secondo il concetto individuale del Cliente.
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Perché la WIŚNIOWSKI?
Produciamo con passione da 30 anni.
Il marchio WIŚNIOWSKI deriva dal cognome
del fondatore e titolare dell'Azienda – Andrzej
Wiśniowski.
Il suo sogno di portoni funzionali a comando
remoto diede inizio a questa storia. Attualmente
produciamo centinaia di migliaia di prodotti
al giorno su oltre 120 000 m2. Sviluppiamo
l'immagine del marchio WIŚNIOWSKI offrendo ai
nostri clienti prodotti che soddisfano le più elevate
esigenze di qualità, utilizzando le tecnologie di
produzione più moderne, e soluzioni di costruzione
innovative. Nella nostra Politica di Qualità
dichiariamo il rispetto delle prescrizioni di legge
nell'ambito dei prodotti fabbricati, della sicurezza
e del consumo energetico, nonché la soddisfazione
dei requisiti contenuti nelle procedure degli
organismi di certificazione accreditati, che
ammettono i nostri prodotti alle applicazioni
specifiche. La garanzia di realizzazione degli
impegni di cui sopra e il miglioramento
e miglioramento del Sistema di Gestione Integrato,
conforme ai requisiti delle norme: ISO 9001:2015,
OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.
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WIŚNIOWSKI. Portoni, porte, recinzioni.
WIŚNIOWSKI
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Benvenuto nel
mondo delle porte
CREO e DECO
Le porte in alluminio esterne WIŚNIOWSKI sono la soluzione
ideale per tutti coloro per cui conta l’originalità e le illimitate
possibilità di scelta delle soluzioni, adeguate alla propria visione della casa. Le porte WIŚNIOWSKI garantiscono la libertà
di comporre personalmente un modello unico. È un approccio
creativo per le esigenze uniche dei clienti.
Scegliendo le porte WIŚNIOWSKI, scegli una soluzione ottimale
che unisce perfetti parametri termici, la protezione contro il rumore e contro l’effrazione alla funzionalità ed all’estetica.
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RC3

Ud

SICUREZZA

0,8

La resistenza all’effrazione delle porte CREO
nella classe RC2 e RC3, è stata confermata dagli esami eseguiti dall’Istituto IFT Rosenheim.
ANTI-EFFRAZIONE

36

STABILITÀ

ISOLAMENTO ACUSTICO

FONOASSORBIMENTO

Abbiamo raggiunto la più alta classe climatica,
3, per la porta CREO secondo la norma PN-EN
12219:2001. Esami per i climi E e D.
STABILITÀ

CLASSE ESCLUSIVA

DESIGN

Le porte in alluminio CREO, già nella dotazione standard offrono l’alta qualità dei materiali,
sicurezza e resistenza posizionandole nella
più alta classe dei prodotti di questo settore.

Le porte CREO hanno un design universale,
ma anche danno la possibilità di progettare un
modello personalizzato in base alla porta 300.
DESIGN
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GARANZIA

Il coefficiente di trasmittanza termica Ud è da
0,8 W/m2K per porte CREO delle dimensioni
di riferimento di 1400 x 2500 mm con il pannello pieno.

ISOLAMENTO
TERMICO

Le porte CREO riducono il rumore proveniente
dall’esterno garantendo il comfort acustico.

ANNI

ISOLAMENTO TERMICO

CLASSE ESCLUSIVA

GARANZIA

CONTROLLO
DELL'ACCESSO

Le porte CREO sono coperte da una garanzia
di 5 anni, ad esclusione della ferramenta e degli accessori per cui la garanzia è di 24 mesi.

Le porte d’ingresso WIŚNIOWSKI possono essere dotate di una serie di soluzioni che garantiscono il pieno controllo d’accesso alla casa.
CONTROLLO
DELL’ACCESSO

WIŚNIOWSKI
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Scegli le porte
per te
Le porte in alluminio sono caratterizzate da un’alta resistenza all’influenza dell’ambiente. Nelle porte esterne abbiamo
unito gli ottimi parametri dei materiali in alluminio con le
tecnologie moderne di produzione dei pannelli inseriti
e applicati. Perciò offriamo le soluzioni migliori per la
qualità e il design.
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PORTE
CREO

PORTE
DECO
DECO

PLUS

Porte in alluminio CREO con un pannello applicato
bilaterale.
Tutta la superficie dell’anta della porta, sia dall’esterno che dall’interno, è coperta con lamiere in alluminio della più alta qualità. La superficie dell’anta
aderisce alla superficie del telaio creando bilateralmente una superficie compatta ed elegante. Grazie
al riempimento speciale dell’anta e ai profili in alluminio di alta qualità, il coefficiente della trasmittanza termica Ud della porta CREO parte da 0,8 W/m2K
(per porte di riferimento della dimensione 1400 x
2500 mm con il pannello pieno).

DECO

BASIC

DECO

LIGHT

Porte in alluminio DECO con pannello inserito
Tre opzioni di realizzazione:
• DECO PLUS,
• DECO BASIC,
• DECO LIGHT.
L’anta della porta è realizzata con profili di alluminio
di diverso spessore dando la possibilità di selezionare la soluzione adeguata alle esigenze individuali
della struttura residenziale.

WIŚNIOWSKI
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DATI TECNICI

Tipo di porta

Sistema

Profondità della
costruzione

CREO

DECO Plus

DECO Basic

DECO Light

MB 86 SI+

MB 86 SI+

MB 70

MB 60

77 mm

77 mm

70 mm

60 mm

Tipo di pannello

panello applicato da ambedue i lati
dello spessore di 77 mm

panello inserito
dello spessore di 45 mm

panello inserito
dello spessore di 45 mm

panello inserito
dello spessore di 35 mm

Tipo di vetro nel
pannello

vetrocamera a due camere d’aria stratificato
dello spessore di 77 mm,
U=0,6 W/m2K con canalina calda in
dotazione standard

vetrocamera a tre camere
d’aria stratificato dello
spessore di 45 mm,
U=0,6 W/m2K

vetrocamera a due camere
d’aria stratificato dello
spessore di 45 mm,
U=0,6 W/m2K

vetrocamera a due camere
d’aria stratificato dello
spessore di 35 mm,
U=1,0 W/m2K

Isolamento termico

Ud da 0,8 W/m2K per le porte delle dimensioni di riferimento di 1400 x 2500 mm

Ud da 1,2 W/m2K per le porte
delle dimensioni di riferimento di 1250 x 2200 mm

Ud od 1,4 W/m2K per le porte
delle dimensioni di riferimento di 1250 x 2200 mm

Ud da 1,8 W/m2K per le porte
delle dimensioni di riferimento di 1250 x 2200 mm

Dimensioni massime

fino a 1400 x 2500 mm

fino a 1250 x 2200 mm

fino a 1250 x 2200 mm

fino a 1250 x 2200 mm

WIŚNIOWSKI
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PORTE
CREO

2
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9

Cerniere a rulli in dotazione standard
o opzionalmente nascoste regolate su 3 piani

2

Cornice dell’anta e telaio con profilati di alluminio a quattro camere con profilo a taglio termico

10

Cilindro antieffrazione brevettato con cinque
chiavi in dotazione standard

3

Cinque tipi di maniglie in dotazione standard,
a scelta

11

Perni antifurto (opzione supplementare)

4

Serratura automatica a tre punti con funzione
a tempo in dotazione standard, opzionalmente
sono disponibili le serrature elettriche

12

Fresatura con la possibilità di adeguare le doghe
al portone

13

Applicazioni bilaterali in acciaio inox
in dotazione standard, opzionalmente nei colori
opachi struttura e ad effetto legno

Spioncino elettronico della porta con
campanello (opzione supplementare)

14

Sistemi di controllo degli accessi
(opzione supplementare)

6

Maniglioni in acciaio inox

15

7

Chiudiporta nascosto nell’anta della porta
(opzione supplementare)

Soglia con profilo a taglio termico
e il profilo sottosoglia dell’altezza di 80 mm in
dotazione standard

16

Zoccolo in acciaio inox montato opzionalmente
nella parte inferiore del pannello

5

8

12

Anta della porta dello spessore di 77 mm con
pannello applicato bilaterale

Vetrocamera a tre camere d’aria stratificato
77 mm U=0,6 W/m2K con cornice calda in
dotazione standard

CREO | DECO
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9
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8

Vetrocamera a due camere d’aria stratificata in
dotazione standard

9

Cerniere superficiali in dotazione standard,
nascoste e rullate nelle porte DECO Plus e DECO
Basic disponibili come opzione supplementare

10

Cilindro antieffrazione brevettato con cinque
chiavi in dotazione standard

11

Perni antifurto (opzione supplementare)

12

Spioncino elettronico con campanello
DECO Plus e DECO Basic (opzione aggiuntiva)

Serratura automatica a tre punti con funzione
a tempo in dotazione standard, opzionalmente
sono disponibili le serrature elettriche

13

Sistemi di controllo d’accesso
(opzione supplementare)

6

Applicazioni bilaterali in acciaio inox

14

7

Soglia con profilo a taglio termico in dotazione
standard

Chiudiporta nascosto nell’anta della
porta DECO Plus e DECO Basic (opzione
supplementare)

8

11

2

Cornice dell’anta e telaio con profilati in alluminio
a tre camere con profilo a taglio termico

3

Maniglia standard bilaterale Tokyo
in 3 colori - a scelta

4

Diversi tipi di maniglie e maniglioni
(opzione supplementare)

9
5

5

7

Anta della porta con pannello inserito dello
spessore di:
• 35 mm - DECO Light,
• 45 mm - DECO Basic, DECO Plus

WIŚNIOWSKI
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In sicurezza
già dall’ingresso
La sensazione di sicurezza è uno stato di certezza, stabilità,
indipendenza, protezione del livello e della qualità della vita,
perciò ci teniamo così tanto alla sicurezza e il nostro scopo è
quello di garantire a te e alla tua famiglia la tranquillità. Perciò
nella produzione delle porte utilizziamo materiali affidabili della
più alta qualità e le tecnologie moderne. Le porte CREO sono
state sottoposte ai test antieffrazione nella classe RC2 e RC3
che sono stati eseguiti presso IFT Rosenheim - il più grande
centro di ricerca in Europa. Puoi essere sicuro che scegliendo
le porte CREO, riceverai il nostro migliore scudo antieffrazione
per la tua casa.
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RC3

RC2

ANTI-EFFRAZIONE

ANTI-EFFRAZIONE

WIŚNIOWSKI
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Al caldo
e in silenzio
L’isolamento efficace è soprattutto il comfort termico, cioè la
temperatura giusta all’interno del locale indipendentemente
dalla stagione, nonché il comfort acustico che garantisce la
riduzione del rumore.
Scegliendo le porte CREO, hai la garanzia della massima
efficienza d’isolamento. Gli ottimi parametri vengono raggiunti
grazie alla costruzione basata sui profili termoisolanti, al riempimento particolare dell’anta composto da una schiuma isolante e pannello isolante, nonché al sistema di isolamento che elimina le perdite di calore nei punti più nevralgici dell’anta della
porta. Perciò le porte CREO sono un’ottima protezione per la
casa dai fattori esterni quali freddo, vento o rumore.

(1)
Ud

(1)
(2)

16

(2)

0,8

36

ISOLAMENTO
TERMICO

FONOASSORBIMENTO

- Per porte CREO delle dimensioni di riferimento di 1400 x 2500 mm con pannello pieno.
- Per porte CREO delle dimensioni di riferimento di 1400 x 2500 mm.
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Stabili e resistenti
CREO è una porta in alluminio particolarmente stabile e resistente alle deformazioni. Tutti gli elementi della costruzione e
il riempimento sono stati progettati per ottenere gli standard
più alti. Anche la dotazione è stata configurata in modo da
garantire la solidità e la sicurezza, aumentando contemporaneamente le funzionalità nelle condizioni di carichi legati all'utilizzo quotidiano.
Le porte CREO sono state sottoposte agli esami di comportamento in diversi climi (temperature estreme), in cui hanno
raggiunto la più alta classe 3 di resistenza alle condizioni climatiche.

Le porte CREO hanno ottenuto la più alta classe climatica 3 secondo la norma
PN-EN 12219:2001. Esami per i climi E e D.

STABILITÀ
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Potere
di proporzione
CREO e DECO sono delle serie di porte, in cui ogni modello è stato progettato con cura per ogni minimo dettaglio. Le proporzioni ideali, la forma chiara e le linee sensuali, si abbinano perfettamente alla ricca offerta
di colori, creando un ingresso in stile che attira lo sguardo. È una vera
ispirazione per tutti coloro che cercano soluzioni insolite.
Conosci il design unico delle porte in alluminio CREO
e DECO.

DESIGN
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Porte individualmente
create
Semplicità ed eleganza distinguono il design della porta CREO.
Rispecchia la passione per l’architettura moderna e contemporaneamente si iscrive facilmente in diversi sensi d’arredamento.
Inoltre, le osservazioni dei gusti dei clienti hanno ispirato la creazione della porta CREO 300 - modello che nasce grazie alla
visione individuale di ogni cliente. Questo approccio di progettazione fuori dagli schemi, permette di diventare creatore del
proprio ambiente circostante.

(1)

5

ANNI

CLASSE ESCLUSIVA
(1)
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GARANZIA

- L’azienda WIŚNIOWSKI fornisce 5 anni di garanzia per le porte CREO.

CREO | DECO

WIŚNIOWSKI
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COLLEZIONE CREO

312

311

310

313

Colori: Modern Black (RAL 9005)
Maniglione: Q5 40x20

Colore: RAL 9006
Maniglione: Q5 40x20

Colore: RAL 9003
Maniglione: Q10 40x20
Zoccolo in acciaio inox

Colore: RAL 7043
Maniglione: Q5 40x20
Fiancoluci e sopraluci
Vetro: 33.1 (2B2) opaco antisfondamento
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323

321

322

Colore: RAL 3020
Maniglione: Q45R 40x20
Vetro: 33.1 sabbia (antisfondamento
sabbiato bilateralmente con strisce
trasparenti)

Colore: RAL 3003
Maniglione: Q5 40x20
Fiancoluci
Vetro: 33.1 sabbia (antisfondamento
sabbiato bilateralmente con strisce
trasparenti)

Colore: RAL 3004
Maniglione: Q5 40x40
Vetro: 33.1 (2B2) opaco antisfondamento

WIŚNIOWSKI
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COLLEZIONE CREO

26
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326

324

Colore: RAL 7002
Maniglione: Q45R 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 1015
Maniglione: Q5 40x40
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

325

332

334

333

Colore: RAL 9002
Maniglione: Arco 04
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 5018
Maniglione: Q5 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 6016
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 6021
Maniglione: P1
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

WIŚNIOWSKI
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COLLEZIONE CREO

28

343

339

348

Colore: Decor Mogano
Maniglione: P1
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: impiallacciatura Winchester
Maniglione: Arco 04
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: impiallacciatura Quercia naturale
Maniglione: P5 corto
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

CREO | DECO
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COLLEZIONE CREO

331
Colore: RAL 5024
Maniglione: Q45R 40x20
Sopraluci
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento
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336

337

335

Colore: RAL 5003
Maniglione: P5 corto
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 5017
Maniglione: PSW
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 5018
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

WIŚNIOWSKI
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COLLEZIONE CREO

32

341

342

338

Colore: RAL 7036
Maniglione: Arco 04
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 4006
Maniglione: Q5 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 4010
Maniglione: Q5 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

CREO | DECO

340
Colore: RAL 2004
Maniglione: P5 corto
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

WIŚNIOWSKI
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COLLEZIONE CREO

34

344

346

345

Colore: impiallacciatura Quercia di palude
Maniglione: Q5 40x40
Vetro: 33.1 (2B2) opaco antisfondamento

Colore: impiallacciatura Siena PL
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 9001
Maniglione: Q5 40x40
Fiancoluci
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento
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349

350

347

Colore: RAL 8025
Maniglione: Q45R 40x20
Fiancoluci e sopraluci
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 8014
Maniglione: PSW
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 1019
Maniglione: Q10 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

WIŚNIOWSKI
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Collezione delle
porte DECO con
pannello inserito
Le porte in alluminio della serie DECO faranno un’ottima impressione su tutti i tuoi ospiti.
Soddisfano gli alti requisiti tecnologici che caratterizzano tutte
le porte in alluminio. Si distinguono per l’alta qualità dei materiali, la sicurezza e la resistenza.
Grazie all’applicazione del pannello inserito nell’anta, abbiamo
ottenuto particolari effetti estetici che permettono di mettere
in rilievo l’ingresso della casa.

FUNZIONALITÀ

36
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COLLEZIONE DECO

38
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137

144

Colore: RAL 5023
Maniglione: Q5 40x20
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 7000
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

146

141

142

138

Colore: impiallacciatura
Metbrush alluminio
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 1028
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: impiallacciatura AnTeak
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: impiallacciatura
Quercia rustica
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

WIŚNIOWSKI
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COLLEZIONE DECO

40

147

131

145

Colore: impiallacciatura Daglesia
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: impiallacciatura Winchester
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: impiallacciatura Dark green
Maniglione: Q5 4v40
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

CREO | DECO
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COLLEZIONE DECO

42
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143

133

134

Colore: RAL 7040
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: impiallacciatura Quercia naturale
Maniglione: P1
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: impiallacciatura Quercia dorata
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

139

148

132

Colore: impiallacciatura Macore
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: RAL 3000
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: impiallacciatura Siena Noce
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

WIŚNIOWSKI
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COLLEZIONE DECO

44

140

135

136

Colore: RAL 7043
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: Quarzo
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

Colore: Modern Graphite (RAL 7016)
Maniglia: Tokyo
Vetro: 33.1 (2B2) opaco
antisfondamento

CREO | DECO
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Ricchezza di colori
Il colore è la prima caratteristica, a cui reagiscono i sensi.
Ci siamo impegnati affinché la gamma di colori delle porte esterne
WIŚNIOWSKI sia il riflesso dei gusti più ricercati. .
Alle porte CREO e DECO possiamo dare un aspetto unico grazie alle
varie tecniche di rifinitura. Gli effetti visivi unici vengono raggiunti grazie alla verniciatura nei colori strutturali opachi dalla tavolozza RAL
o DECOR, invece l’impiallacciatura dà la possibilità di avere una struttura interessante che imita il legno.
Adesso, grazie all’opzione bicolore, la verniciatura della porta CREO
in struttura opaca può essere realizzata in colori diversi dal suo lato
interno ed esterno.
Crea una combinazione coloristica personalizzata, che permette di
mantenere una stilistica diversa dell’interno e della facciata della casa..
Apriti alle nuove sensazioni, apriti al colore.

NOVITÀ

BICOLORE
Colori strutturali opachi, DECOR e impiallacciature.
46
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NOVITÀ

BICOLORE
COLORI STANDARD
(opaco struttura)

Modern Graphite
RAL 7016 (2)

Modern Black
RAL 9005 (1)

Modern Pearl
RAL 1013 (1)

Modern White
RAL 9010 (1), (2)

RAL 3000

RAL 5003

RAL 5004 (1)

RAL 6005

RAL 6009 (1)

RAL 6012 (1)

RAL 7006 (1)

RAL 7021 (1)

RAL 7024

RAL 7026 (1)

RAL 7035

RAL 7037 (1)

RAL 7043 (1)

RAL 7047 (1)

RAL 8011

RAL 8014 (1)

RAL 9001 (1)

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016 (2)

Antracite (2)

Ghisa (2)

Quarzo

Per motivi di stampa, i colori reali possono differenziarsi dai colori presenti su illustrazioni e foto. Durante l'acquisto, consigliamo di consultare il venditore.
(1)
- Colori per porte DECO disponibili nella tavolozza dei colori speciali. (2) - opzione Bicolore.
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IMPIALLACCIATURE

COLORI DECOR

Quercia dorata

Noce

Mogano

Black Cherry

Quercia scuro

Quercia di palude

Quercia dorata

Macore

Siena Rosso

Siena Noce

Oregon

Ciliegio estivo

Winchester

Noce

Sapeli

Siena PL

Dark green

Cream white

Anthracite grey

Metbrush aluminium

Mogano

AnTeak

Quercia naturale

Quercia rustica

Daglesia

Marrone cioccolato

Sheffield oak light

Winchester

Antracyt Quartz

Metbrush silver

Per motivi di stampa, i colori reali possono differenziarsi dai colori presenti su illustrazioni e foto. Durante l'acquisto, consigliamo di consultare il venditore.
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Wenge
(quercia scuro)

NOVITÀ

BICOLORE
COLORI SPECIALI
(opaco struttura)

RAL 1001

RAL 1015 (1)

RAL 1016

RAL 1018

RAL 1019

RAL 1028

RAL 2004 (1)

RAL 3002

RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3007

RAL 3011

RAL 3020

RAL 4005

RAL 4006

RAL 4010

RAL 5002

RAL 5005

RAL 5008 (1)

RAL 5010

RAL 5011

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5023

RAL 5024 (1)

RAL 6003

RAL 6007

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6021

RAL 6029

RAL 7000

RAL 7001

RAL 7002

RAL 7003

RAL 7004

RAL 7005

RAL 7009

RAL 7010

RAL 7011 (1)

RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7022

RAL 7023

RAL 7030 (1)

RAL 7031 (1)

RAL 7032

RAL 7033

RAL 7034

RAL 7036 (1)

RAL 7038 (1)

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7044

RAL 7045

RAL 7046

RAL 8000

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8003

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8012

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 8023

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8028

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9004

RAL 9008

RAL 9011

RAL 9017

RAL 9018

Per motivi di stampa, i colori reali possono differenziarsi dai colori presenti su illustrazioni e foto. Durante l'acquisto, consigliamo di consultare il venditore.
(1)
- opzione Bicolore.
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FIANCOLUCI, SOPRALUCI
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Fiancoluce destro (PD)

Fiancoluce sinistro (LD)

Fiancoluce destro + sinistro (PD+LD)

Fiancoluce destro + sopraluce
(PD+GD)

Fiancoluce sinistro + sopraluce
(LD+GD)

Fiancoluce destro + sinistro + sopraluce
(PD+LD+GD)

CREO | DECO

Sopraluce (GD)

VETRI

33.1 (2B2) opaco antisfondamento (1), (3)

Stopsol marrone (1)

Stopsol grigio (1)

Master-carre (1), (3)

Master-ligne (1), (3)

Master-point (1), (3)

33.1 sabbia (1), (2), (3)

Stopsol marrone (3)

Stopsol grigio (3)

Specchio unidirezionale (1), (3)

Per i motivi di stampa, i colori reali dei vetri possono differenziarsi dai colori presenti sulle illustrazioni e foto. Durante l'acquisto, consigliamo di consultare il venditore.
(1)
- Vetro disponibile nell’anta della porta. (2) - Vetro antisfondamento sabbiato bilateralmente con strisce trasparenti. (3) - Vetro disponibile nei fiancoluci e sopraluce.
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COLLEZIONE DEI MANIGLIONI
P1

P5

P10

Ø 30 mm

Ø 30 mm

Ø 30 mm

620 mm
CREO - standard
DECO - opzione
2 fissaggi

580 mm
CREO - standard
DECO - opzione
2 fissaggi

1200 mm
CREO - opzione
2 fissaggi

960 mm
CREO - opzione
DECO - opzione
2 fissaggi

1600 mm / 1800 mm
CREO - opzione
3 fissaggi

Q5

Q5

40 x 20 mm

40x40 mm

1200 mm
CREO - standard
DECO - opzione
2 fissaggi

1200 mm
CREO - standard
DECO - opzione
2 fissaggi

1600 mm / 1800 mm
CREO - opzione
DECO - opzione
3 fissaggi

1600 mm / 1800 mm
CREO - opzione
DECO - opzione
3 fissaggi

2000 mm
CREO - opzione
3 fissaggi

2000 mm
CREO - opzione
3 fissaggi

Ø 40 mm
2000 mm
DECO - opzione
3 fissaggi
2200 mm
CREO - opzione
3 fissaggi
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2000 / 2200 mm
CREO - opzione
3 fissaggi

Q10
40 x 20 mm
1200 mm (1)
CREO - opzione
2 fissaggi

Q10
40x40 mm
1200 mm (1)
CREO - opzione
2 fissaggi
1600 mm / 1800 mm
CREO - opzione
3 fissaggi

(1)

- Possibilità di realizzare un manico con funzione di microinterruttore o sensore.
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COLLEZIONE DEI MANIGLIONI
Q45R
40 x 20 mm
1200 mm (1)
CREO - opzione
2 fissaggi

(1)

54

40 x 20 mm

40x40 mm
1200 mm (1)
CREO - opzione
2 fissaggi

- Possibilità di realizzare un manico con funzione di microinterruttore o sensore.

CREO | DECO

Q60

Q45R

(2)

1200 mm
CREO - opzione
2 fissaggi

- Possibilità di realizzare un manico con funzione di microinterruttore.

Q60
40x40 mm
1200 mm
CREO - opzione
2 fissaggi

ARCO 01
Ø 34 mm
1200 mm (2)
CREO - opzione
2 fissaggi

ARCO 04
40 x 20 mm
1200 mm
CREO - opzione
2 fissaggi

PS

PSW

PROFILO 04

100 x 5 mm

100 x 5 mm

1800 mm
CREO - opzione
2 fissaggi

1800 mm
CREO - opzione
2 fissaggi

1200 mm (1)
CREO - opzione
2 fissaggi

2000 mm
CREO - opzione
2 fissaggi

2000 mm
CREO - opzione
2 fissaggi

1600 mm (1)
CREO - opzione
2 fissaggi

2200 mm
CREO - opzione
2 fissaggi

2200 mm
CREO - opzione
2 fissaggi

2000 mm (1)
CREO - opzione
3 fissaggi

(1)

100 x 20 mm

- Possibilità di realizzare un manico con funzione di microinterruttore o sensore.
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COLLEZIONE DELLE MANIGLIE
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Maniglie Gaius

Maniglia Gioia

Maniglia Botticelli

Maniglia Kobe

Colore: acciaio inox
Rosetta rerttangolare, divisa
CREO - standard
DECO - opzione

Colore: acciaio inox
Rosetta rerttangolare, divisa
CREO - standard
DECO - opzione

Colore: acciaio inox
Rosetta rerttangolare, divisa
CREO - standard
DECO - opzione

Colore: acciaio inox
Rosetta rerttangolare, divisa
CREO - standard
DECO - opzione

Maniglione Tokyo
Colore: argento, oro antico, titanio
Rosetta allungata
CREO - opzione
DECO - opzione

Maniglia Liverpool

Maniglia, maniglione Denver

Maniglia Tokyo

Colore: titanio
Rosetta allungata
CREO - standard

Colore: acciaio inox
Rosetta allungata
CREO - opzione
DECO - opzione

Colore: argento, oro antico, titanio
Rosetta allungata
CREO - opzione
DECO - standard
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CERNIERE

Cerniere a scomparsa

Cerniere a rulli abbinate al colore della porta

opzione - CREO, DECO Plus, DECO Basic

standard - CREO, DECO Plus, DECO Basic

Cerniere superficiali abbinate al colore delle
porte - standard - DECO Plus, DECO Basic, DECO
Light

PERNI ANTIFURTO

CHIUDIPORTA

I perni antifurto sono un accessorio supplementare che aumenta la qualità

Chiudiporta nascosto nell'anta
della porta

Chiudiporta nascosto nell'anta
della porta con bloccaggio

opzione - CREO, DECO Plus, DECO
Basic

opzione - CREO, DECO Plus, DECO
Basic

antieffrazione delle porte. Montati dal lato delle cerniere sull’anta e sul telaio. A
seconda del grado di protezione richiesto, è possibile applicare diverse quantità
di set per anta..
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SERRATURE

Serratura a tre punti
automatica
CREO, DECO - standard

Una serratura elettrica è la comodità
di utilizzo e soprattutto una maggiore
sicurezza rispetto alle protezioni
d’ingresso della casa tradizionale.

Serratura a tre punti
elettrica:
Autotronic P, Autotronic
con il sistema di blocco
parentale

Serratura elettrica a
più punti Multitronic
CREO, DECO - opzione

CREO, DECO - opzione

RC2

Serratura a tre punti
automatica
CREO - standard

RC3

Serratura multipunto manuale con
ganci e perni in
acciaio integrati
CREO - standard

Un vantaggio supplementare è la possibilità di integrare tale serratura al sistema intelligente della
casa. Un controllo ancora maggiore della casa può
essere garantito dalla possibilità di comando della
porta con la serratura elettrica tramite i dispositivi
mobili.
WIŚNIOWSKI
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Maggiore grado
di controllo
Tutto ciò che facciamo inizia da Te. Perciò ogni nuova soluzione
è fatta in modo da rendere la Tua vita più facile e comoda. Grazie alle soluzioni innovative non devi più preoccuparti di portare con te un pesante mazzo di chiavi che puoi perdere.
Offriamo molte soluzioni di porte esterne con diversi sistemi
d’accesso che sono non solo moderni, ma garantiscono anche
la protezione della casa dagli estranei indesiderati. I sistemi di
controllo degli accessi della nuova generazione, integrati con la
serratura elettrica o i sistemi avanzati di controllo video, sono
efficienti nella limitazione dell’accesso alle persone indesiderate.

CONTROLLO
DELL’ACCESSO
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SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI

Lettore di impronte digitali ad uno o due canali
Il ruolo del lettore di impronte digitali è l’identificazione dell’utente in
base a impronte digitali uniche. È possibile codificare circa 150 immagini di impronte digitali. I lettori hanno un blocco che protegge dagli
utenti non autorizzati.

Selettore a tastiera ad uno e due canali
La tastiera a due canali permette di utilizzare la porta e il portone con
un solo codice individuale. Inoltre questo dispositivo è dotato opzionalmente di campanello senza cavi. I codici una volta inseriti e programmati, vengono tenuti in memoria anche durante i blackout e grazie alla
retroilluminazione dei pulsanti, la tastiera può essere tranquillamente
usata anche al buio.

Lettore Bluetooth
con touchpad
Dotato di un pannello sensoriale che permette l’apertura della
serratura della porta con il cellulare con funzione Bluetooth o
con la tastiera numerica digitando il codice. Il lettore è disponibile in colore blu e nero.

Comando SmartTouch
Basta tenere SmartTouch nella tasca - la porta si apre avvicinando la
mano al tasto di attivazione montato sulla porta. La distanza di funzionamento può essere impostata secondo le esigenze degli utenti. Il radioricevitore montato nell’anta della porta, premendo il tasto, controlla
se nell’area si trova un telecomando autorizzato all’apertura prima di
sbloccare la serratura.

Lettore di prossimità a due
canali
L’identificazione avviene utilizzando le schede o tag di prossimità. L’utilizzo del lettore di
prossimità elimina la necessità di
utilizzo di molte chiavi standard
per la casa.
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SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI

Spioncino elettronico con campanello, memoria e telecamera ad infrarossi*
permette il monitoraggio dello spazio di fronte alla porta, e la registrazione di fotografie e
filmati che vengono salvati sulla scheda di memoria SD. Il materiale registrato dalla camera può essere visualizzato sullo speciale display LCD da 3,5". tutte le immagini registrate
vengono corredate di data e ora. Il vantaggio aggiuntivo di questo modello è il campanello
integrato.

Telecomando a quattro canali
Telecomando dedicato per comandare i
portoni e le porte della collezione WIŚNIOWSKI Home Inclusive e non solo. Permette la programmazione di 4 dispositivi.

Tasto di sblocco porta a due canali, senza cavi
Tasto di sblocco porta per montaggio sulla parete all’interno del locale.
Può essere utilizzato per l’apertura delle porte
dotate di serrature elettriche.

Presa di rete comandata con il
telecomando
La presa può collaborare con il telecomando a quattro canali. Basta attaccarlo
alla presa per comandare contemporaneamente le porte e la luce anche anche
a distanza di 30m

Gong wireless per la tastiera
numerica a due canali

*- opzione supplementare

Comando Lock Controller io
ricevitore di comando di una porta dotata della serratura elettrica Autotronic
o Multitronic. Permette il comando della
porta dal livello dell'app Connexoon Access e TaHoma, cosi come il comando
del trasmettitore nel sistema io.
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Il Router di comando Connexoon,
tramite la semplice ed intuitiva app Connexoon Access, offre la possibilità' di gestire la Tua casa intelligente. La collaborazione
con il Lock Controller io perette l'apertura e
la verifica dello stato della porta da un punto qualsiasi al mondo.

• Comanda portoni e porte in modalità remota
• Usufruisci della possibilità di geolocalizzazione
• Rimani in contatto con la Tua casa

CONCEDITI COMFORT E SICUREZZA
GEOLOCALIZZAZIONE

Apertura della porta al momento del nostro avvicinamento alla
residenza o dopo un tempo determinato dall'apertura del cancello,
senza la necessità di cliccare sull'app.

SCENARIO BENVENUTO

I dispositivi si aprono automaticamente quando mi avvicino a casa
(grazie al sistema GPS).

SCENARIO USCITA

Chiude tutti i dispositivi quando lascio casa.

SCENARIO CONTROLLO

Controllo dello stato dei dispositivi

SCENARIO CHIUSURA

Tutte le entrate sono chiuse.

SCENARIO APERTURA

Tutte le entrate sono aperte.

ATTIVAZIONE DEI SINGOLI DISPOSITIVI

L'idea smartCONNECTED introduce le porte CREO o DECO, dotate di serratura elettrica, in una fase successiva di sviluppo dei prodotti, e gli
adatta alle aspettative dei clienti sempre più esigenti. Da un lato, questo costituisce la possibilità di comandare i dispositivi tramite lo smartphone,
dall'altro fornisce il pieno controllo e contatto con la casa da qualsiasi luogo del mondo.
La moderna, sicura ed affidabile tecnologia a radio io-homecontrol permette la connessione del comando Lock Controller io al sistema TaHoma e
Connexoon Access della marca Somfy, grazie a cui tale comando acquisisce funzioni aggiuntive, collegando la porta, dotata di serratura elettrica,
con gli altri dispositivi intelligenti in casa.
WIŚNIOWSKI
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Lasciati inspirare...

Serratura automatica a più punti con cilindro della classe C
È consigliabile armare la casa con un qualsiasi elemento che aumenti la sua sicurezza, e più ce ne sono, meglio è. Le porte in alluminio esterne WIŚNIOWSKI CREO
e DECO sono dotate nello standard di serratura automatica a tre punti con catenacci di blocco e funzione a tempo con un cilindro brevettato della classe C.
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Ri-Co - comanda l’accesso alla casa con il tuo smartphone
Il controllo Ri-Co ti garantirà la sicurezza ed il controllo della tua casa. Con uno smartphone puoi comandare le porte della serie CREO e DECO con
serratura elettrica da qualunque posto del mondo.
WIŚNIOWSKI
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ISPIRAZIONI

Novità tecnologiche
Siamo comodi. La voglia della sensazione del comfort ci porta spesso ad attrezzarsi di dispositivi sempre più nuovi e di soluzioni che facilitano la nostra vita. Oggi anche le chiavi
standard della porta possono essere sostituite con soluzioni quali selettore a tastiera, lettori Bluetooth, lettori di impronte digitali, SmartTouch, controllo per la gestione intelligente
dell’accesso alla casa. Le tecnologie intelligenti permettono anche di controllare le porte tramite uno smartphone. Inoltre, alcune di queste soluzioni possono essere utilizzate contemporaneamente. Tutto per la Tua comodità.
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Spazio illuminato

Cerniere verniciate

Passando il tempo in ambienti illuminati, il nostro benessere migliora notevolmente. I fiancoluci e i sopraluci sono un modo per sfruttare la luce diurna a
partire già dall’entrata. I fiancoluci e i sopraluci doneranno anche alla porta un
carattere rappresentativo dall’esterno.

All’insieme estetico delle porte influiscono molti fattori. A partire dal colore, il
design e gli accessori applicati. Ogni dettaglio è significativo per ottenere una
coerenza ancora maggiore, le cerniere a rulli e superficiali delle porte in alluminio sono verniciate con un colore abbinato al colore dell’anta.
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ISPIRAZIONI

Un completo ideale
Se ci tieni all’abbinamento ideale della porta al portone per garage, la soluzione sono i prodotti del marchio WIŚNIOWSKI. Le doghe orizzontali su alcuni modelli di porte CREO (modelli
da 311 a 326) possono essere adeguate alle doghe dei portoni per garage e delle recinzioni della collezione WIŚNIOWSKI Home Inclusive (collezione MODERN, modello AW.10.200).
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Vetri antisfondamento
con canalina calda
Nei modelli di porte con finestrature, conviene
soffermarsi non solo sull’aspetto visivo, ma anche sul metodo di realizzazione delle finestrature. Nelle porte CREO, in dotazione standard,
vengono applicati i vetri antisfondamento a tre
camere con canaline calde distanziali. Guarniscono i bordi dei doppi vetri e garantiscono
un isolamento termico ideale, diminuiscono
il rischio di formazione di condensa sui bordi
dei gruppi di vetri. Con il gruppo di vetri dello spessore di 77 mm, otteniamo il coefficiente
U di 0,6 W/m2K.

Caldo sin dalla soglia
Sui parametri termici delle porte influiscono molti fattori.
Uno di essi è l’eliminazione dei punti di congelamento nei punti più
nevralgici. Nel caso delle porte, si tratta della soglia nel punto di contatto con
il pavimento. La soluzione è l'applicazione dell'ampliamento termico Stropex da un'altezza
di 80 mm, costituente un accessorio standard nelle porte CREO, che crea un isolamento
tra la soglia ed il pavimento freddo, in cemento. L'ampliamento termico viene collegato
direttamente direttamente all’anta della porta tramite una lamiera piatta aggiuntiva, il che
influisce sull’aumento della rigidità di tutta la struttura della porta.
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Portoni, porte, recinzioni
NELLO STESSO DESIGN
La collezione Home Inclusive 2.0 è una nuova generazione di recinzioni, portoni e porte nello stesso
design conosciuta dal 2014. L’approccio moderno alla progettazione ha portato ad un abbinamento
stilistico perfetto che adesso fornisce nuove possibilità di modelli e colori. Puoi scegliere tra set di portoni,
porte e recinzioni preparati appositamente, avendo la certezza che sottolineano il carattere unico della
tua proprietà.

FATTI ISPIRARE DALLA NUOVA EDIZIONE DI HOME INCLUSIVE IN 16 COLORI UNICI!

I COLORI
NUOVI
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HI EARTH

HI STEEL

HI STONE

HI RUBY

WIŚNIOWSKI
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SCOPRI
DI PIÙ..

I prodotti presentati nel materiale fotografico a volte hanno una dotazione speciale e non sempre sono conformi alla realizzazione standard • Il Produttore si riserva il diritto di introdurre modifiche. ATTENZIONE: I colori presentati
nel listino prezzi hanno carattere esclusivamente informativo • Tutti i diritti riservati • La riproduzione e l’uso, anche parziale, è concessa esclusivamente previa autorizzazione di WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 02/18/IT

www.wisniowski.it

