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L’Arsenalità
di Oikos
Quando la sapienza artigianale 
incontra l’organizzazione
industriale

Dal fruttuoso incontro tra sapienza artigiana 
e  organizzazione industriale nasce 
l’“arsenalità” di Oikos.
L’abilità nella lavorazione manuale, cultura 
che si sta sempre più perdendo, 
è il valore aggiunto dell’azienda che la porta 
a creare prodotti unici e personalizzati, 
perfettamente integrati nell’architettura 
contemporanea. 
Porte d’ingresso e di sicurezza a elevate 
prestazioni che nascono dal continuo 
dialogo con architetti e committenti e 
da una sensibilità produttiva frutto di 
un’efficiente organizzazione aziendale.
L’amore per il proprio territorio si rispecchia 
nella meticolosa cura dei dettagli e nella 
continua ispirazione che la cultura e le 
bellezze architettoniche locali offrono 
all’azienda.
Nella convinzione che un’opera 
d’arte nasce anche da una perfetta 
organizzazione e da una lavorazione 
manuale di qualità, caratteristiche che 
rispecchiano lo straordinario modello 
dell’antico Arsenale di Venezia.  

“Noi italiani siamo come dei nani sulle spalle di un gigante, tutti. E il gigante è la cultura, una 
cultura antica che ci ha regalato una straordinaria, invisibile capacità di cogliere la complessità 
delle cose. 
Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme. E 
per questa italianità c’è sempre posto a tavola per tutto il resto del mondo.”

Renzo Piano
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Porta versione:

Antieffrazione UNI ENV 1627:

Anno di produzione / N° ordine:

Istituto di prova:
ISTITUTO GIORDANO spa

Produttore:
OIKOS VENEZIA S.r.l.
via della Tecnica 6
30020 Gruaro - VE

Porta pedonale antieffrazione
destinata all’impiego in luoghi 
residenziali e commerciali

EN 14351-1:2006

ZERTIFIZIERT

Qualità di prodotto
Porta antieffrazione
UNI ENV 1627
Reg-N°:7010933

EVOLUTION 3

CLASSE 3

15/1234

08

Antieffrazione Classe 3
E’ 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.

Antieffrazione classe 4
E’ 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 

ed elettrici tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano 
elettrico ecc. per un tempo massimo di durata del test di 
30 minuti.

Acustica
Si misura in dB ed è la capacità 
di impedire il passaggio di rumore 
attraverso il portoncino (fonoisolamento). 
Più il valore indicato è elevato migliore 
sarà il potere fonoisolante.

Termica
Si indica con U, si 
misura in [W/(m²k)] ed 
è la capacità di impedire 
lo scambio termico tra 
due ambienti divisi dal 

portoncino. Più il valore indicato è vicino 
a 0 migliore sarà la capacità di impedire il 
passaggio di calore dal locale più caldo al locale 
più freddo.

Aria
La permeabilità all’aria viene misurata in 
classi da 0 a 4 che indicano la capacità di 
impedire il passaggio di aria attraverso il 
portoncino. Più il valore di classificazione 
è alto maggiore sarà la capacità di tenuta.

Acqua
La tenuta all’acqua viene misurata 
in classi da 0 a 9 che indicano la 
capacità di impedire il passaggio 
dell’ acqua attraverso il portoncino. 
Più il valore di classificazione è alto 

maggiore sarà la capacità di tenuta.

Vento
La resistenza del vento viene misurata in 
classi da 0 a 5 che indicano la resistenza 
meccanica del portoncino alle raffiche 
di vento. Più il valore di classificazione è 
alto maggiore sarà la resistenza.

Fuoco
I valori di riferimento sono, EI 30, EI 60, 
EI 90, EI 120, dove la E è la capacità 
del portoncino di tenuta al passaggio di 
fiamma, I l’isolamento termico, 30 - 60 
- 90 - 120 il tempo in cui il portoncino 

riesce a mantenere le prestazioni E e I.

Sistema gestione qualità. 
L’azienda è costantemente 
impegnata nel miglioramento del 
processo produttivo.

Sistema di gestione ambientale. 
Oikos è sensibile ai problemi 
ambientali e si è dotata della 
certificazione volontaria UNI EN ISO 
14001.

Il marchio dichiara che Oikos utilizza 
legno proveniente da foreste gestite in 
maniera corretta e responsabile.

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

Certificazione di prodotto. L’ente 
controllore esterno IFT controlla e verifica 
occasionalmente le fasi produttive e le 
caratteristiche dei materiali impiegati.

EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli”. 
Oikos utilizza vernici all’acqua che non 
rilasciano nel tempo sostanze nocive a 
tutela dell’ambiente e delle persone.

Le porte Oikos sono marchiate CE 
secondo la Direttiva Europea 89/106/CEE.

Certificazioni

Caratteristiche prestazionali

Prestazioni di serie a richiesta

antieffrazione Classe 3 -

antieffrazione - Classe 4

acustica 40 dB Kit acustico 45 dB

termica 1.8 -

fuoco - EI 30 - EI 60

Porta blindata EVOLUTION per interni

Prestazioni di serie a richiesta

antieffrazione Classe 3 -

acustica 43 dB

termica 1.6 -

fuoco -
EI 90 - EI 120
 UL FD 120

Porta blindata TEKNO per interni 

Prestazioni di serie a richiesta

antieffrazione Classe 3 -

antieffrazione - Classe 4

acustica 40 dB Kit acustico 45 dB

termica 1.8 Kit termico  1.6 - 1.4 - 1

aria 2 Kit Mose 4

acqua 0 Kit Mose 5A

vento C4 Kit Mose C5

Porta blindata EVOLUTION per esterni

Prestazioni di serie a richiesta

antieffrazione Classe 3 -

acustica 36 dB Kit acustico 40 dB

termica 1.8 -

fuoco - EI 30

Porta blindata PROJECT            

Prestazioni di serie a richiesta

antieffrazione Classe 3 -

acustica 43 dB -

termica 1.6 Kit termico kit 1.4 - 1

aria 2 Kit Mose 4

acqua 0 Kit Mose 5A

vento C4 Kit Mose C5

Porta blindata TEKNO per esterni

Evolution - Evolution 3TT - Project - Tekno 

Prestazioni di serie a richiesta

antieffrazione Classe 3 -

acustica 36 dB -

termica 0,75 -

termica 1.1 -

aria
Soglia termica

standard 4
Soglia termica

Plus 4

acqua
Soglia termica
standard 5A

Soglia termica
Plus 9A

vento Soglia termica
standard C5

Soglia termica
Plus C5

Porta Blindata EVOLUTION 3TT per esterni

OIKOS VENEZIA srl
modello: EVOLUTION 3TT

codice: 02.0 0007I Partner CasaClima contribuiscono a 
trasformare l’idea CasaClima in realtà 
di produzione e servizi: “abitare luoghi 
sani e rispettosi dell’ambiente”.
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 1 Vassoio anta 
 2 Omega di struttura orizzontale
 3 Omega di struttura verticale
 4 Serratura a cilindro
 5 Piastra di protezione e supporto serratura 
 6 Aste di collegamento serratura punti di
  chiusura
 7 Deviatore autobloccante
 8 Cerniera registrabile su 2 assi
 9 Rostro antistrappo

 10 Paraspifferi (40 dB)
 11 Coibentazione (40 dB)
 12 Materassino taglio termico
 13 Guarnizione tubolare in gomma
 14 Profili di battuta in alluminio avvolgente
 15 Telaio a cava chiusa RAL 8022
 16 Pannello di rivestimento interno
 17 Kit maniglieria ottonato
 18 Defender plus ottone PVD

cilindro cilindro 
con servizio

Arckey

Capitolato
Porta blindata EVOLUTION 3: anta in lamiera elettrozincata 15/10, 3 omega orizzontali, 
1 omega verticale, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta in alluminio 
avvolgente con guarnizione perimetrale in gomma, coibentazione interna, lama parafreddo, 
maniglia interna e pomolo esterno fisso in ottone, spioncino grandangolare, telaio a sezione 
chiusa da 20/10 verniciato a polveri poliestere tinta RAL 8022, 2 cerniere registrabili, 2 
deviatori laterali, 3 rostri fissi, serratura a cilindro con defender PLUS al PVD. Controtelaio 
da 20/10 in lamiera elettrozincata.

Capitolato
Porta blindata EVOLUTION 3 TT con telaio a Taglio Termico: anta in lamiera elettrozincata 
15/10, 3 omega orizzontali, 1 omega verticale, piastra di protezione serratura da 30/10, profili 
di battuta in alluminio avvolgente con guarnizione perimentrale in gomma, coibentazione 
termica isolante e pannello sottovuoto, soglia a taglio termico a pavimento di serie, maniglia 
interna e pomolo fisso esterno, telaio a taglio termico con guarnizione perimetrale in gomma, 
2 cerniere registrabili, 2 deviatori lato serratura e 3 rostri lato cerniere, serratura a cilindro 
con defender al PVD.

Capitolato
Porta blindata EVOLUTION 4: anta in lamiera elettrozincata 15/10, 7 omega orizzontali, 1 
omega verticale, piastra rinforzata e sagomata di protezione serratura da 30/10 più inserto al 
manganese, profili di battuta in alluminio avvolgente con guarnizione perimetrale in gomma, 
coibentazione interna, lama parafreddo, maniglia interna e pomolo esterno fisso in ottone, 
spioncino grandangolare, telaio da 20/10 a sezione chiusa verniciato a polveri poliestere 
tinta RAL 8022, 2 cerniere registrabili, 3 deviatori laterali, 3 rostri fissi. Serratura a cilindro 
con defender PLUS al PVD e ulteriore bussola antistrappo. Controtelaio da 20/10 in lamiera 
elettrozincata.

antieffrazione
Classe 3
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Evolution 3

 1 Vassoio anta 
 2 Omega di struttura orizzontale
 3 Omega di struttura verticale
 4 Serratura a cilindro
 5 Piastra di protezione e supporto serratura 
 6 Aste di collegamento serratura punti di
  chiusura
 7 Deviatore autobloccante
 8 Cerniera registrabile su 2 assi
 9 Rostro antistrappo

 10 Soglia a Taglio Termico a pavimento di serie
 11 Coibentazione Termica Isolante
 12 Coibentazione Termica Isolante sottovuoto
 13 Guarnizione tubolare in gomma
 14 Profili di battuta in alluminio avvolgente
 15 Telaio a Taglio Termico RAL 8022
 16 Guarnizione perimetrale su Telaio
 17 Pannello di rivestimento interno
 18 Kit maniglieria ottonato
 19 Defender plus ottone PVD

 1 Vassoio anta
 2 Omega di struttura orizzontale
 3 Omega di struttura verticale
 4 Serratura a clindro con catenacci ROND
 5 Piastra di protezione serratura con  
  inserto al manganese e lama di rinforzo
 6 Aste di collegamento serratura punti di  
  chiusura
 7 Deviatore autobloccante con   
  catenaccio ROND
 8 Cerniera registrabile su 2 assi
 9 Rostro antistrappo con sezione 
  maggiorata

 10 Paraspifferi (40 dB)
 11 Coibentazione (40 dB)
 12 Materassino taglio termico
 13 Profilo di battuta in allumino avvolgente
 14 Profili di battuta in alluminio
 15 Telaio a cava chiusa RAL 8022
 16 Pannello di rivestimento interno
 17 Kit maniglieria ottonato
 18 Defender plus ottone PVD
 19 Rinforzo defender antistrappo per  
  Classe 4

cilindro Arckey

antieffrazione
Classe 3

antieffrazione
Classe 4

OIKOS VENEZIA srl
modello: EVOLUTION 3TT

codice: 02.0 0007

Evolution 3TTTelaio a taglio termico

Evolution 4

cilindro cilindro 
con servizio

Forme e soluzioni Evolution 3

Anta unica EI

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Doppia anta

Ante con sopraluce rettangolare e fiancoluce

Anta unica ad arco Anta unica con sopraluce ad arco

Anta unica Anta unica con sopraluce rettangolare

Doppia anta con sopraluce rettangolare

Ante con fiancoluceDoppia anta con sopraluce ad arco

Anta a tirare 
(note: tutte le forme e soluzioni possono
essere realizzate con l’apertura a tirare)

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Anta unica/con sopraluce/con fiancoluce

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Anta unica

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120
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La forza OikosArckeycilindro cilindro 
con servizio

Arckeycilindro cilindro 
con servizio

Capitolato
Porta blindata TEKNO RASOMURO INTERNO / COMPLANARE CON CORNICE: anta 
in lamiera elettrozincata 15/10 con 3 omega orizzontali e con 2 omega verticali, piastra di 
protezione serratura da 30/10, profili di battuta e copertura telaio in alluminio in 5 finiture, 
guarnizione perimetrali di battuta, coibentazione interna, lama parafreddo, kit interno/
esterno cromo satinato a sezione quadrata, telaio a sezione chiusa, 2 cerniere brevettate a 
scomparsa, 2 deviatori laterali, serratura a cilindro compresa di defender.

Capitolato
Porta blindata PROJECT COMPLANARE INTERNO: anta in lamiera elettrozincata 15/10 
con 3 omega orizzontali e con 2 omega verticali, piastra di protezione serratura da 30/10, 
profili di battuta e copertura telaio in alluminio in tre finiture, guarnizione perimetrali di battuta, 
coibentazione interna, lama parafreddo, maniglia interna, pomolo fisso esterno e spioncino 
grandangolare in ottone, telaio a sezione chiusa, 2 cerniere brevettate a scomparsa, 2 
deviatori laterali, serratura a cilindro compresa di defender.
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 1 Vassoio anta 
 2 Omega di struttura orizzontale
 3 Omega di struttura verticale
 4 Serratura a cilindro
 5 Piastra di protezione e supporto  
  serratura 
 6 Aste di collegamento serratura punti di  
  chiusura
 7 Deviatore autobloccante
 8 Cerniera a scomparsa

 9 Paraspifferi (43 dB)
10 Coibentazione (43 dB)
 11 Materassino taglio termico
 12 Guarnizione tubolare in gomma
 13 Profili di battuta in alluminio
 14 Telaio a cava chiusa
 15 Pannello di rivestimento interno
16 Kit maniglieria cromo satinato
 17 Defender cromo satinato

 1 Vassoio anta 
 2 Omega di struttura orizzontale
 3 Omega di struttura verticale
 4 Serratura a cilindro
 5 Piastra di protezione e supporto  
  serratura 
 6 Aste di collegamento serratura punti di  
  chiusura
 7 Deviatore autobloccante
 8 Cerniera a scomparsa

 9 Paraspifferi (40 dB)
10 Coibentazione (40 dB)
 11 Materassino taglio termico
 12 Guarnizione tubolare in gomma
 13 Profili di battuta in alluminio
 14 Telaio a cava chiusa
 15 Pannello di rivestimento interno
16 Kit maniglieria cromo satinato
 17 Defender plus ottone PVD

antieffrazione
Classe 3

antieffrazione
Classe 3

Tekno

Project

Anta unica/con fiancoluce

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Anta unica

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Anta unica EI

Anta unica EI

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Collaudo, 
imballaggio 
e spedizione
Potrebbe trattarsi della porta di 
casa tua.
L’ultima fase del ciclo produttivo prevede il 
controllo e l’imballaggio, momenti importanti 
quanto delicati per garantire l’integrità e 
l’autenticità di un prodotto esclusivo che 
possiede già la propria ragion d’essere.

Assemblaggio
Uno ad uno, pezzo dopo 
pezzo, ogni porta acquisisce la 
propria identità.
Così come un tempo, ciascun componente 
viene assemblato artigianalmente con cura e 
attenzione al particolare e grazie ai sistemi di 
movimentazione il lavoro gravoso è lasciato 
all’automazione mentre quello di precisione 
è riposto nelle mani abili e competenti 
dell’artigiano.

Verniciatura
La cura e l’attenzione riposte 
nella realizzazione della finitura.
Combinazioni di forme, colori, materiali, 
essenze e tinte internamente riprodotte, 
vengono accostate, armonizzate,  animate  
creando di volta in volta l’esclusività di un 
rivestimento unico.

Falegnameria
Il cuore del la lavorazione 
artigiana vive qui il suo massimo 
splendore.
Il pannello di rivestimento è come un abito da 
indossare. Siamo sarti che accuratamente 
prendono le misure, propongono e accostano 
tessuti confezionando ad ognuno il proprio 
abito. Così il nostro pannello si plasma, con 
forme di volta in volta differenti, materiali 
sapientemente combinati, tendendo alla ricerca 
del bello ideale per ciascun cliente.

Officina
L’artigianale si fa industriale.
La lavorazione del metallo e la saldatura 
divengono esempi tangibili di come 
tecnologia e artigianalità possano abilmente 
congiungersi generando un prodotto 
tecnicamente perfetto e qualitativamente 
nobile.

1 2

3

4 5
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Isolamento termico Evolution 3TT
Agezia CasaClima 

L’Agenzia CasaClima di Bolzano è una 
struttura pubblica (srl unipersonale, a 
direzione e coordinamento della Provincia 
Autonoma di Bolzano) che si occupa della 
certificazione energetica degli edifici, ma non 
solo. Fino ad oggi sono stati certificati 5000 

edifici CasaClima e più 
di 900 progetti sono in 
fase di certificazione, 
distribuiti su tutto il 
territorio nazionale.

OIKOS VENEZIA srl
modello: EVOLUTION 3TT

codice: 02.0 0007

Pannello interno

Materassino Termico

Materassino Termico

Materassino Termico 
sottovuoto

Pannello esterno

Prestazioni elevate Acqua - Aria - Vento
L’utilizzo di una soglia termica a pavimento 
consente di elevare le prestazione Acqua-
Aria-Vento della porta stessa, e con la soglia 
termica Plus a pavimento ne consente una 
maggiore prestazione.

9 15

Soglia Termica a pavimento Soglia Termica a pavimento PLUS

Soglia termica a pavimento Soglia termica a pavimento PLUS

Cerniere
regolabili
Le speciali cerniere Oikos, nostro progetto 
esclusivo, permettono con l’utilizzo di una 
chiave esagonale di registrare facilmente 
l’altezza e la piombatura della porta in caso 
di assestamenti, anche dopo anni. 
(Foto riferita alla Linea Evolution).

Cellula 
di sicurezza
La particolare sezione chiusa del telaio 
permette di creare una cellula di contenimento 
dei chiavistelli e dei rostri inattaccabile da 
qualsiasi tentativo di apertura forzata.

Cilindro
con pomolino
Di serie su tutte le porte Oikos versioni a 
cilindro, il pomolino permette di comandare la 
serratura dal lato interno senza la chiave per 
un pratico uso quotidiano. Garantisce l’uscita 
rapida in caso di emergenza. 

Radicale riduzione della
formazione di condensa

Telaio a taglio termico

Alto valore di isolamento
termico U = 0,75

Minime misure 
di ingombro

Cerniere a 
scomparsa
La linea tekno e project che permette 
l’apertura della porta a 100° nasce da 
un’esclusiva cerniera assolutamente invisibile 
quando la porta è chiusa. E’ un particolare di 
pregio che permette al design di esprimere 
un nuovo senso del rigore e dell’essenzialità, 
valorizzando la linea e la finitura. 
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Installazione senza controtelaio

Inserimento vetro blindatoCilindri

Chiavi padronali

La particolare sezione chiusa del telaio 
permette per la sua rigidità l’installazione della 
porta anche senza il controtelaio, in assoluta 
sicurezza e mantenendo la certificazione; è la 
soluzione ideale nelle ristrutturazioni. 

Nelle porte con inserimento vetro, nei 
sopraluce a vetro, nei fiancoluce accoppiati 
alle porte Oikos, vengono sempre utilizzati 
solo vetri con doppia certificazione 
antiproiettile e antimazza, con vetrocamera e 
con doppio vetro antinfortunio. 

Vetro stratificato con doppia certificazione 
secondo UNI EN 1063: antiproiettile classe 
BR2, UNI EN 356 classificazione contro 
l’attacco manuale (mazza) classe P6B. Viene 
fornito sempre accoppiato in vetrocamera 
con il lato esterno realizzato in vetro 
antinfortunio, su anta pannellata, completo 
di fermavetro in acciaio e cornici in legno di 
ricopertura, escluso V24. Il vetrocamera di 
fornitura standard ha uno spessore minimo 
di 38 mm e per salire fino a 44 mm a seconda 
della composizione, con un aumento delle 
prestazioni termiche (valore trasmittanza 
vetro ug. 1.1 w/mq.k).

VERDE è la chiave in fase di cantiere, da 
affidare anche agli estranei.

GRIGIO è il colore delle chiavi padronali, con 
profilo esclusivo e riservato, che consentono 
accesso regolare e disabilitano la chiave 
verde (fornite sigillate).

ROSSO è il colore della chiave di emergenza 
che sostituisce ed annulla le chiavi grige in 
caso di necessità (fornita sigillata).

Per una ulteriore sicurezza e garanzia di 
privacy, la duplicazione della chiave è 
possibile nel caso di scelta del cilindro 
“Sekur-Oikos” solo presso il centro interno 
alla sede Oikos mediante la Card-Certificato 
di proprietà.

Fondamenti di sicurezza 

Fondare la propria sicurezza su un cilindro 
rappresenta una scelta garantita: si può 
installare anche da autodidatti e possiede 
un’ampia serie di combinazioni di chiavi corte, 
maneggevoli e poco pesanti in tasca. Viene 
inoltre incapsulato in un barilotto defender di 
protezione antitrapano e antistrappo, con un 
trattamento in PVD*, quindi contro ogni tipo 
di attacco. I cilindri adottati da Oikos sono ad 
accesso orizzontale, antimanipolazione; la 
chiave è speculare e funziona qualsiasi sia il 
verso di inserimento, praticissima e si usa per 
aprire dall’esterno; dall’interno apri e chiudi 
con il comodo pomellino.

Fai attenzione ai colori 
della chiave 

Sekur è la formula di garanzia più recente 
uscita dalla scuola Oikos. Si tratta di un cilindro 
con 10 perni mobili di riconoscimento più 
uno flottante ad alta precisione. L’esclusivo 
brevetto 3 in 1 consente di cambiare per 
ben 3 volte la cifratura della chiave senza 
cambiare il cilindro. 

*PVD Physicol Vapor Deposition 
La tecnologia attualmente più avanzata 
nei processi di rivestimento delle superfici. 
Le maniglie, gli accessori e in questo caso 
il defender vengono rivestiti di nitruri di 
zirconio, rendendoli inattaccabili dagli agenti 
atmosferici (anche i più acidi) e dall’usura, 
quale abrasioni e sfregamenti. Il PVD risulta 
per altro essere un procedimento ecologico, 
in quanto il processo fisico non genera alcun 
residuo dannoso.

Vetro antiproiettile e antimazza

interno 

esterno

Vetro antifortunio

antieffrazione
Classe 3

Tutte le porte Oikos vengono fornite 
con chiave di cantiere da utilizzare per 
verifiche produttive e dai tecnici preposti 
all’installazione mentre le chiavi padronali 
sono fornite sempre sigillate all’interno di 
un apposito cofanetto. 
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Personalizzazione dei pannelli di rivestimento

Materiali, essenze e tinte a campione

I pannelli interni ed esterni possono 
essere realizzati su disegno del cliente o 
riproducendo fedelmente Il rivestimento 
esistente nella porta da sostituire.

GUARNIZIONE PERIMETRALE SU ANTA

GUARNIZIONE PERIMETRALE SU TELAIO

Guarnizione perimetrale su anta

Guarnizione perimetrale su telaio

Maniglieria in ottone

Mascherina e copridefender quadrato

Tutte le porte Oikos hanno in dotazione di 
serie maniglia interna e pomolo esterno con 
finitura in ottone lucido, sono comunque 
sempre disponibili scelte diverse. 

Qualora l’estetica della porta lo richieda vi 
è la possibilità di scegliere la mascherina e 
il copri defender quadrato nelle versioni in 
ottone lucido, cromo satinato, cromo lucido 
e bronzo antico. 

Più di centocinquanta fra materiali e 
colorazioni diverse, fanno parte della 
collezione standard Oikos, proposte sempre 
in continua aggiornamento per anticipare le 
tendende dell’arredamento.

SEZIONE A-A

H
.N

.P.
 2

10
0

L.N.P. 900
SEZIONE B-B

Finitura profili

Profili senza viti di fissaggio
Il profili avvolgenti in alluminio spazzolato 
dell’anta e copritelaio vengono installati 
senza  viti a vista di fissaggio.

Doppia guarnizione di battuta
Le guarnizione perimetrali di tenuta 
sono in gomma tubolare, a più camere 
e con morbidezza differenziata per avere 
caratteristiche di antischiacciamento e 
indeformabilità nel tempo. 

RALL 8022 RALL 9016 RALL 9006 RALL 9005 Alluminio
spazzolato
acciaio

Cor-ten 
Ruggine

Ottone brunito

EVOLUTION

EVOLUTION 3TT

TEKNO

PROJECT

√

√

√

√

√

√

√ √ √ √ √

√

√

√
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Tekno rasomuro interno
con cartongesso

Tekno rasomuro esterno

Tekno rasomuro interno
con sws

Tekno complanare con cornice 
(90x12)

interno

esterno

Interno / Inside

Esterno / Outside

NODO TELAIO TEKNO 
RASOMURO INTERNO CON SWS

NODO TELAIO TEKNO 
COMPLANARE CON CORNICE (90x12)

Interno / Inside

Esterno / Outside

interno

esterno

Interno / Inside

Esterno / Outside

NODO TELAIO TEKNO 
RASOMURO INTERNO CON SWS

NODO TELAIO TEKNO 
COMPLANARE CON CORNICE (90x12)

Interno / Inside

Esterno / Outside

interno

esterno

interno

esterno

Rivestimenti per esterno garantiti 15 e 12 anni

Rivestimenti per esterno
Linea Legno Vivo
Linea Legno Massello
Linea Country Line.

Il nuovo ciclo di verniciatura all’acqua 
consente importanti vantaggi: 
garanzia 15 anni per i rivestimenti da 
esterno laccati, garanzia 12 anni per 
rivestimenti da esterno con verniciatura 
trasparente.
Questa straordinaria garanzia si applica a 
tutte e tre le linee di rivestimento dedicate 
all’esterno: particolarmente indicate in contesti 
esposti agli agenti atmosferici e caratterizzate 
da un elevato isolamento termico.

Porte Tekno: 4 modi per disegnare l’eleganza
Tekno ha quattro modi di integrarsi 
all’architettura della casa, ognuno con una 
progettualità e una caratteristica ben precisa, 
dalla cornice a tre tipologie rasomuro.

Defender
trattato al PVD
In tutte le versioni a cilindro il barilotto 
(defender) di protezione esterna del cilindro 
ha la ghiera girevole in acciaio al manganese. 
Il defender e la mostrina di finitura in ottone 
sono trattati al PVD.
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Sistema Arckey
Arckey è un sistema di controllo degli accessi 
integrato alle porte di sicurezza Oikos gestito 
attraverso l’App Oikos Tech per smartphone e 
dotato di apertura elettronica.

Porta con serratura elettronica:

> alimentata a batteria
> nessun lavoro di muratura e cablaggio

Sistema Arkey:

> gestione con l’App Oikos Tech
> apertura senza bisogno di chiavi

Funzionamento porta

Il sistema Arckey permette, di serie, 
l’apertura della porta di sicurezza Oikos 
attraverso l’App per smartphone. 
Può essere dotato, su richiesta del cliente, 
anche di Tastiera Numerica o chiave  
Transponder.

+

Di serie / Standard A richiesta / On requestApertura 
dall’esterno

Evolution Tekno Project

Porte Evolution / Tekno / Project

Dotate di funzione antipanico che permette, 
attraverso l’abbassamento della maniglia, lo 
sblocco completo delle mandate.

Apertura 
dall’interno

Comando
remoto

Alimentazione
da rete

Kit segnale
stato porta

Optional

Soluzioni porte

Il sistema Arckey integrato sui prodotti Oikos 
è studiato per favorire, in particolar modo, 
l’accesso ai portatori di handicap.
Le porte di sicurezza Oikos con sistema Arckey 
vengono proposte nelle seguenti soluzioni: Soluzione Standard

> accesso tramite l’App Oikos 
Tech

> maniglia interna
> opzioni di apertura da 

esterno

Soluzione
con Chiudiporta

> accesso tramite l’App 
Oikos Tech

> maniglia interna
> apertura motorizzata
> opzioni di apertura da 

esterno

Oikos Tech App 

L’app Oikos Tech è il cuore tecnologico del 
sistema di gestione e controllo degli accessi 
Arckey. 
L’apertura della porta con pulsante remoto, la 
gestione utenti, il controllo dei flussi di accesso 
sono solo alcune delle funzioni consentite 
dalla gestione attraverso App.Avvicinando 
la Admin Card alla serratura l’amministratore 
del sistema accede ad un controllo completo 
delle sue funzioni attraverso l’App.

L’amministratore può nominare, abilitare e 
disabilitare in modo esclusivo l’accesso degli 
utenti.
Inoltre solo l’amministratore del sistema può 
controllare il flusso degli accessi e lo stato del 
sistema.

App  Oikos Tech - Utenti

L’App Oikos Tech può gestire più porte 
e permette di nominare fino a 300 utenti 
per singola porta abilitando diversi sistemi 
di accesso:
> Smartphone
> Oikos Card
> Tastiera numerica
> Transponder
> Carte con tecnologia RFID

App  Oikos Tech - Flussi e stato

L’App Oikos Tech permette di controllare i 
flussi degli accessi, indicando: 

> numero di utenti
> numero di Smartphone
> numero di Oikos Card
> numero di Codici Tastiera
> numero di Trasponder
> numero di Carte RFID
> lettura degli ultimi 1000 eventi

È inoltre possibile monitorare:
> Il livello batteria della porta

Oikos Security Code System
 
Il sistema Security Code System è composto 
da tre tessere a disattivazione progressiva 
che permettono all’amministratore di avere 
sempre il controllo del codice segreto per 
l’accesso alla programmazione dell’App 
Oikos Tech.

Tessera Verde
> tessera collaudo / installazione

Tessera Grigio
> tessera Amministratore (Admin Card)

Tessera Rossa
> tessera d’emergenza / ripristino sistema



20 21

Legno Vivo
Linea

L’estetica della Linea Legno Vivo, con la 
nuova cornice che interpreta con modernità 
le dinamiche venature del rovere spazzolato, 
definisce un nuovo equilibrio tra ricerca e 
tradizione.
Rivestimenti garantiti 15 e 12 anni.

La geometria impeccabile della cornice 
Legno Vivo definisce un nuovo modo di 
disegnare la porta, essenziale e decorativo al 
tempo stesso. 

Rovere 
bianco gesso

Rovere 
madreperla

Rovere 
tabacco

Rovere 
quercia antica

Rovere 
grigio agata

Rovere 
grigio piombo

Sezione

Rialto Isola 800 Veneto

Classica Toscana Laguna
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Massello
Linea

I sei modelli della Linea Legno Massello 
propongono una gamma completa di 
suddivisioni geometriche della superficie.
Le due varianti in Okoumè e Castagno 
permettono di calibrare l’effetto estetico per 
inserirle perfettamente nell’architettura della 
casa.
Rivestimenti garantiti 15 e 12 anni.

Castagno 2 Castagno 3 Okoumè 6

Laccato RALOkoumè 7 Okoumè 8

Sezione Casale L.M.C.

Sezione Villa L.M.V.

Rialto Isola 800 Veneto

Classica Toscana Laguna
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Contry Line, Piano,
Fugato e Pantografato

Linea

Oltre alle tre varianti stilistiche, Piano, Fugato 
e Pantografato, la Linea Country Line 
propone tre tipologie di legno okoumè dalle 
tonalità progressivamente più scure oppure 
la scelta del colore a codice RAL.
Vivere country significa vivere la libertà di una 
scelta personale.

Linea Piano

Linea Fugato

Linea Pantografato NP

Linea Pantografato SR

Linea Pantografato SC

Piano Fugato Pantografato
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Tekno
Linea

Una linea di rivestimenti a settori orizzontali 
e personalizzabile. Una proposta esclusiva 
che si coordina perfettamente nei progetti 
architettonici moderni, con i materiali ed 
i colori in voga oggi nell’arredamento, nel 
vivere quotidiano: legno, vetri laccati, gres 
porcellanato, laccati a poro aperto, rovere 
spazzolato, specchio, acciaio.

Composizione dei modelli a settori 
orizzontali 
Tekno è prodotta esclusivamente in anta 
unica.
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Linea Tekno HTA - HTO

Il modello Tekno HTA è caratterizzato da 
pannelli con settori della stessa altezza. Il 
modello Tekno HTO prevede uno o più settori 
di altezza ridotta sopra e sotto la maniglia.

Linea Tekno HT1 - HT3

I modelli Tekno HT1 e HT3 prevedono 
l’inserimento di una fascia centrale in acciaio 
all’altezza della serratura. La versione HT1 è 
caratterizzata da uno o più settori di altezza 
ridotta sopra e sotto la maniglia intervallati da 
una fascia centrale in acciaio, nella versione 
HT3 essa divide due pannelli con stessa 
finitura.

HTA HTO HT1 HT3
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Linea Tekno HT2 - HTL

I modelli Tekno e HTL e HT2 consentono 
di abbinare al materiale della porta 
rispettivamente una fascia centrale in acciaio 
oppure una fascia in acciaio sopra e una 
sotto la maniglia.

Piano, Materici
Linea

Per essere sempre giovani e attuali, le porte 
Oikos sanno cambiare il loro aspetto in ogni 
momento. Possono nascere con due volti 
differenti, quello che mostrano alla gente 
e quello che sembrano per noi. E per noi 
possono mutare nell’essenza e nel colore.

PianoHT2 HTL
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Bugnato
Linea

Nelle bugne delle porte Oikos si possono 
scovare tutti i segreti che le promuovono alle 
classi superiori: la qualità del legno prescelto, 
la cura e il rispetto della venatura, la maestria 
artigianale delle finiture, la perfezione delle 
cornici.

800 
Veneto

Sezione

Isola
ad arco
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Ricerca & Stile
Linea

Per mantenersi viva, la storia richiede un 
esercizio di memoria continuo che cresce 
con la ricerca e si migliora con lo stile. Oikos 
ripropone legni e metalli anticati con rispetto 
e affetto per i loro vecchi motivi, dallo storico 
al cittadino e al rurale.

Rustico 
Rovere
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Montaggio su controtelaio
Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

Montaggio diretto in mazzetta
Caso indicato per il montaggio in sostituzione su stipite in legno, marmo o muro vivo

Telaio senza aletta

Telaio senza aletta su controtelaio

Luce Esterno Controtelaio

L.N.P.

Luce Foro

Luce Foro

Luce Esterno Cassa

Luce Esterno Telaio

L.N.P.

5

luce esterno controtelaio
(900 + 160) x (2100 + 80) 
       1060x2180

  luce esterno cassa
 (900 + 120) x (2100 + 60) 
        1020x2160

  luce netta passaggio
        900x2100

     luce foro 
   (=luce esterno cassa)      

  luce netta passaggio

     
 900x2100

    luce foro
(900 + 20) x (2100 + 10)
      920 x 2110

  luce esterno cassa
 (900 + 120) x (2100 + 60) 
        1020x2160

  luce netta passaggio
        900x2100

     luce foro
(900 + 20) x (2100 + 10)
      920 x 2110

Montaggio diretto in mazzetta
Caso indicato per il montaggio in sostituzione su stipite in legno o marmo o muro vivo

Montaggio in luce senza controtelaio 
Caso indicato per chiusure in luce o restringimento del foro

Montaggio su controtelaio
Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare
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Montaggio diretto in mazzetta
Caso indicato per il montaggio in sostituzione su stipite in legno o marmo o muro vivo

Montaggio in luce senza controtelaio 
Caso indicato per chiusure in luce o restringimento del foro

Montaggio su controtelaio
Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

Luce Foro -
(900 + 20) x (2100 + 10)

920 + 2110

L.N.P.
Luce Netta Passaggio
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Montaggio in luce senza controtelaio 
Caso indicato per chiusure in luce o restringimento del foro

Montaggio su controtelaio
Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

Luce Foro - 
(900 + 20) x (2100 + 10)

920 x 2110

L.N.P.
Luce Netta Passaggio

900 x 2100

Luce Esterno Cassa -
(900 + 120) x (2100 + 60)

1020 x 2160

Tipologia di montaggio Evolution

Montaggio a filo interno su controtelaio clima con telaio taglio termico A
Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

Montaggio a filo interno su controtelaio in legno e Telaio A
Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

Montaggio in luce su controtelaio in legno e Telaio B
Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

Tipologie di montaggio e conversioni misure EVOLUTION 3 TT

Montaggio esterno su controtelaio in legno e Telaio B
Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

Luce Esterno Controtelaio
(900+156) x (2100+78)

1056 x 2178

Luce Esterno Telaio
(900+120) x (2100+60)

1020 x 2160

Luce Netta Passaggio
900 x 210010 10

68 68

72

Esterno

Interno

Luce Foro
(900+20) x (2100+10)

920 x 2110

OIKOS VENEZIA srl
modello: EVOLUTION 3TT

codice: 02.0 0007

Esterno

Interno

Rasomuro interno con cartongesso

Esterno

Interno

Complanare con cornicie (90x12)

Esterno

Interno

Rasomuro interno con SWS

luce foro95 95

85
12

luce esterno telaio

luce foro95 95

85
12

luce esterno telaio

90

luce foro95 95

14

luce esterno telaio

85

95

60 60

95

85
70 80

10
12

Rasomuro interno con cartongesso

Rasomuro interno

Interno 

Interno

Esterno

Esterno

L.F.

L.F.

L.E.T.

L.E.T.

Tipologia di montaggio Evolution 3TT

Tipologia di montaggio Tekno

Tipologia di montaggio Project
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