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Pensare alla nostra casa evoca le 
sensazioni più piacevoli. Il “nido” dove 
vivono i nostri affetti.

La tranquillità di esprimere le nostre 
emozioni. Il calore e la simpatia delle 
serate divertenti. L’entusiasmo di 
concepire nuovi sogni da realizzare. 
Studiare per prepararsi al futuro.

La nostra casa, dove riposare sereni e 
sentirsi protetti.

Amiamo circondare i nostri 
cari ed i nostri affetti di tutta la 
Sicurezza necessaria senza 
limitare la loro percezione di libertà.  
 
Ci piace far vivere gli altri e noi 
stessi con Stile anche in casa senza 
rinunciare alla loro protezione.
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Noi di Alba garantiamo i nostri prodotti da difetti 
di fabbricazione per la durata di due anni dal 
momento dell’acquisto. Inoltre, i clienti Alba 
sono omaggiati di una Copertura Assicurativa 
avente per oggetto il risarcimento delle spese 

eventualmente sostenute per la sostituzione 
e/o riparazione di porte blindate a seguito di 
tentativi di effrazione (leggere le condizioni di 
polizza).

Aggiungiamo sicurezza.
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Crediamo fermamente nella qualità e nella 
certificazione dei nostri prodotti. Per questo 
motivo ci siamo posti obiettivi ambiziosi 
per Neko, che nonostante le sue ridotte 
dimensioni riesce a vantare una resistenza 
all’effrazione CLASSE 3 ed un isolamento 
acustico di ben 38 dB (Neko Plus).

Oltre ai classici attestati dagli enti certificatori, 
abbiamo voluto qualcosa di più per testimoniare 
l’estrema qualità dei nostri prodotti. Abbiamo 
così ideato l’APS, un marchio che qualifica 
i nostri prodotti come di qualità superiore 
agli standard: merito dell’attenzione di Alba 
nel controllo dei processi e del collaudo dei 
prodotti.

Certificati

APS - Alba Protection System

CLASSE

3

CLASSE

3

Resistenza all’ Effrazione “Classe 3”
(UNI ENV 1627/30) 

Isolamento acustico “38 dB”
(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3)
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Il nuovo concetto di protezione Neko nasce 
dall’esigenza di offrire, in casa, un sistema di 
sicurezza che abbia la stessa efficacia di una vera 
porta blindata unita all’eleganza ed allo stile di una 
porta d’interni. 
 

LA trANquiLL ità iN  P iù

La nostra continua innovazione nel mondo della 
sicurezza ci regala la porta tecnologica Neko. Per 
soddisfare il bisogno di protezione in ogni stanza 
della nostra vita, Neko è disponibile in quattro 
diversi allestimenti:

•	Neko Privacy
•	Neko Secure
•	Neko Glass
•	Neko Plus
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Mod: Neko Privacy
Pannello: Charlot #21
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Neko® Privacy

Neko  Privacy 
- Classe 3
- Non prevede cilindro esterno
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10 
- Tre rostri lato cerniera 
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a vista
- Maniglieria Ghidini e Alba 
- Pannello da 4 mm
- Telaio in lamiera 20/10 colore 
marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10
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Mod: Neko Secure
Pannello: G35
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Neko® Secure

Neko  Secure 
- Classe 3
- Cilindro esterno
- Defender
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10 
- Tre rostri lato cerniera 
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a vista
- Maniglieria Ghidini e Alba 
- Pannello da 4 mm
- Telaio in lamiera 20/10 colore 
marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10
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Mod: Neko Glass
Pannello: G45
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Neko® Glass

Neko  Glass 
- Cilindro esterno
- Defender
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10 
- Tre rostri lato cerniera 
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a vista
- Maniglieria Ghidini e Alba 
- Pannello da 4 mm
- Vetro di sicurezza 18/19 mm 
- Telaio in lamiera 20/10 colore 
marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10
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Mod: Neko Plus
Pannello: G43
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Neko® Plus

Neko  Plus 
- Classe 3
- Fonoassorbenza 38dB
- Coibentazione interna in fibre minerali
- Cilindro esterno
- Defender
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10 
- Tre rostri lato cerniera 
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a scomparsa
- Soglia Mobile
- Maniglieria Ghidini e Alba 
- Pannello da 4mm
- Telaio in lamiera 20/10 colore 
marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10
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iN SiCurEZZA 
CON uN CLiCK
 
La porta Neko ti dà  sicurezza con un semplice click. 
Alzando verso l’alto la maniglia interna, il meccanismo attiva i 
catenacci in acciaio della serratura che vanno a posizionarsi 
all’interno del telaio. 
Dall’esterno risulterà bloccata a doppia mandata, ma abbassando 
la maniglia interna la porta si aprirà in maniera semplice e rapida.
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Defender
Le porte Neko fornite con il Cilindro 
Europeo sono protette da Defender. 
La finitura è come da maniglieria:
•	 Bronzato
•	 Satinato
•	 Ottone

Cilindro Europeo
Per le versioni Secure, Glass e Plus, 
Neko ti dà ulteriore tranquillità con 
l’aggiunta del mezzo cilindro.
Il meccanismo di sicurezza 
garantisce l’inattaccabilità della 
serratura dall’esterno, permettendo 
nel frattempo l’apertura tramite le 
chiavi fornite.

tonda (di serie)quadraVirgola
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Fornite di serie su Neko Plus, la cerniera 
a scomparsa a triplice regolazione è la 
soluzione ideale per l’arredamento di design.

Fornita di serie su Neko Privacy, Secure e 
Glass, la cerniera a vista dispone di duplice 
regolazione.

Cerniera a vistaCerniera a scomparsa

imbotto
Le finiture esterne della porta Neko possono 
essere impreziosite con imbotti in legno, 
abbinati in base ai pannelli scelti.
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Pannello da 4mm con lamierino
a vista

Pannello da 9mm con lamierino
incassato

Pannello da 14mm sbattentato con
lamierino a vista

PErSONALiZZA 
LA tuA SiCurEZZA

La porta Neko permette un elevato numero 
di personalizzazioni del proprio design per 
andare incontro ai gusti di ciascuno di noi.
È possibile personalizzare il profilo della porta 
in base allo spessore del pannello utilizzato.
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Neko dispone di una vasta gamma di pannelli che riprendono 
i disegni sia delle porte da interno sia delle classiche porte 
blindate, di seguito forniamo una breve lista dei più utilizzati. 
I nostri uffici sono a disposizione per maggiori informazioni su 
disegni e finiture per Neko.

Scegli il tuo stile

Pannelli Lisci 4mm

Pannelli Pantografati 9mm e 14mm

Tanganica 
Naturale

G05

Armonia

Noce 
Nazionale

G17

Guardiano 
della torre

Ciliegio

G35

Momenti 
musicali

Rovere 
Sbiancato

G43

Red music

Wengè

G45

Pannelli in arte 9mm

Totò Charlot
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PANNELLi
PErSONALiZZAti
 
Novità nel settore delle porte blindate, Alba 
permette di stampare le proprie fotografie 
sulle porte Neko. Visitare incasatranquilli.it e 
seguire i passaggi per maggiori informazioni.

TA2 TA3 TA4 TA5 TA6TA1
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Scheda tecnica Neko® Plus

SpeCifiChe TeCNiChe 
 
- Classe 3
- Fonoassorbenza 38dB
- Coibentazione interna in fibre minerali
- Cilindro esterno
- Defender
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10 
- Tre rostri lato cerniera 
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a scomparsa
- Soglia Mobile
- Maniglieria Ghidini e Alba 
- Pannello da 4mm
- Telaio in lamiera 20/10 colore marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10

CLASSE

3

CLASSE

3

CeRTifiCATi pRodoTTo
 

Resistenza all’ Effrazione
(UNI ENV 1627/30) “Classe 3”
Isolamento acustico
(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) db 38

Pannello esterno
External Panel

Anta in lamiera zincata 10/10
Galvanized Iron sheet 10/10 Panel

Deviatore
Bolt diverter

Serratura “Click”
“Click” Lock

Cavallotto
Staple

Controtelaio in legno
Wooden Counterframe

Controtelaio in lamiera 20/10
Plate counterframe 20/10

Telaio in lamiera 20/10
Plate frame 20/10

Zanche in lamiera 20/10
Anchor Bolts 20/10

Rinforzi
Reinforcement

Cerniere a scomparsa
Hiding pivot

Coibentazione fonoassorbente 
in fibre minerali
Phono insulation with mineral fiber

Pannello Interno
Internal Panel
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Anta in lamiera zincata 10/10

Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 
con quattro piegature

Tre rostri lato cerniera

Due deviatori ad un perno rotante

Serratura a 4 chiavistelli più scrocco

Chiusura interna con sistema CLIK

Mezzo clindro c/defender

Cinque chiavi sigillate più una da 
cantiere

Cerniera a Vista

Cerniera a scomparsa

Soglia Mobilie parafreddo

Coibentazione Fonoassorbente in fibre 
minerali

Leaf with galvanized  sheet 10/10

Three vertical reinforcements with four 
sheets 10/10

Three bolts on the hinged side

Two diverters with rotating lock-bolt

Lock with four bolts plus spring latch

Internal lock with Click system

European Half-Cylinder

Five sealed keys plus one key for fitters

Visible hinges

Hidden hinges

Draught exluder mobile sill

Acoustic insulation with mineral fiber

Maniglieria Ghidini

Maniglieria Neko

Pannello esterno/interno da mm 4

Pannello esterno/interno da mm 9

Pannello esterno/interno da mm 14

Vetro di sicurezza mm 18/19

Imbotto esterno

Ghidini handles

Neko Handles

Internal/Esternal panel mm 4

Internal/Esternal panel mm 9

Internal/Esternal panel mm 14

Safety glass mm18-19

External intrados

Certificato Antieffrazione classe 3

Isolamento acustico db38

Burglary resistant certification CLASS 3

Acoustic insulation certification dB 38

Assicurazione Gan

Sistema Protection System

Gan Insurance

Alba protection System

Telaio in lamiera 20/10 verniciato 
colore grigio ral 9006 raggrinzato

Talaio in lamiera 20/10 verniciato 
colore ral a scelta

Frame in 20/10 plate paintet in gray   
RAL 9006

Frame in 20/10 plate custom RAL paint

Controtelaio in lamiera zincata 20/10 
mm 40*40 

Controtelaio in lamiera zincata 20/10 
mm 40*40 oltre a pred. in legno per 

imbotto esterno (max cm 15)

Zinc-plated counterframe 20/10 mm 
40*40

Zinc-plated counterframe 20/10 mm 
40*40 with wooden predisposition for 

external intrados (max 15cm)

per porte senza imbotto

per porte con imbotto

doors without intrados

doors with intrados

®

S i c u r e z z a  c o n  S t i l e Privacy Secure Plus Glass
di serie non previstooptional



Scheda tecnica
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