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Azienda
Alba è nata nel 2003 dalla combinazione del Gruppo Penta (esperta e leader nella produzione di arredi nel
settore uffici) e dall`esperienza decennale di nuovi soci nel settore blindati e nella lavorazione del legno
massello.
A sei anni dalla fondazione, a fronte di notevoli investimenti, Alba si è avvalsa di una nuova struttura (9000
mq coperti di capannone e 1000 mq di uffici) oltre a macchinari di nuova generazione per la lavorazione della
lamiera e del legno massello.
Forte dell`esperienza del management del Gruppo Penta e puntando su una politica di sviluppo orientata alla
qualità, Alba lavora con le direttive del sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000; tutti i prodotti immessi sul
mercato vengono testati costantemente in base alle normative vigenti, e sono classificati nei più alti livelli di
sicurezza.
THE COMPANY
Alba was formed in 2003 by a merger between Gruppo Penta – an expert and leading office furnishing
manufacturer – and new partners with a decade-long experience in armoured doors and solid wood working.
Six years after its creation, following large investments, Alba now runs its operations in new premises (a 9,000-sq
m plant and a 1000-sq m office area) as well as cutting-edge laminating and solid-wood processing machinery.
Backed by Gruppo Penta well-experienced management team and focusing on a quality-oriented development
policy, Alba abides by such quality system standards as UNI EN ISO 9001:2000: marketed products are constantly
tested as required by the regulations in force and achieve the highest safety levels.
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Qualità
Armonia nella perfetta combinazione degli elementi, sapiente
abbinamento dei colori, pregiata finitura dei particolari.
Inoltre, la continua ricerca di soluzioni migliorative e la dotazione
di accessori tecnologicamente avanzati, fanno dei prodotti Alba un
sistema sicuro ed elegante per la protezione delle abitazioni.

QUALITY
Harmony in perfect element blending, skilful colour matches,
valuable finish of details.
Furthermore, the constant research of improvement solutions and
the use of high tech accessories ensure safety and elegance for Alba
products when it comes to protecting your home.
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Assicurazione
La società Alba, garantisce i propri 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).

INSURANCE
Alba guarantees its products against any manufacturing defects for
a 2-year period from purchase date. Alba customers also receive
complimentary Insurance entitling to compensation for any
expenses incurred to replace and/or repair reinforced doors as a
result of break-in attempts (please read policy terms).
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Barra antispiffero
Anti draught bar

Sicurezza
Tutte le porte blindate Alba sono dotate di Cilindro Europeo (con
dotazione di n° 5 chiavi sigillate ed una chiave da cantiere), ed a
protezione dello stesso viene montato uno speciale Defender ©
antitrapano.
Questo sistema di protezione è realizzato in speciale lega ed è
dotato di particolari piastrine rotanti (in acciaio) poste all’entrata
della chiave, oltre a speciali sfere (in acciaio) a protezione delle
viti di fissaggio e del corpo cilindro.

INSURANCE
All Alba armoured doors are equipped with European cylinder lock
(including no. 5 sealed keys and 1 key for fitters), which is protected
by installing the special anti-drill Defender ©. This protection system
is made of a special alloy and contains special rotating steel plates
located at keyway. Retaining screws and lockset are also secured
through steel balls.
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Deviatore singolo (di serie su Vetere)
Single Latch (Vetere Standard)

Limitatore di apertura
Limiting Opening

Cerniera regolabile
Adjustable Hinge

Deviatori (di serie su Kronos e Urano)
Latches (Kronos and Urano standard)

Rostro
Rostrum

Per assicurare la resistenza delle porte blindate Alba, è stata data
particolare importanza ai punti di chiusura. Essi a seconda delle
tipologie vanno da uno standard di 12 punti ad un massimo di 17.
Inoltre, per una maggior sicurezza, sia le cerniere che la serratura
sono state dotate di rinforzi supplementari in acciaio 20/10.

To guarantee resistance of its armoured doors, Alba has been given
special attention to locking points. These vary, depending on the
type, from a 12-point to a max. 17-point standard.
In addition, for increased security, hinges and locks are both
provided with extra reinforcement elements made of 20/30 steel.
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Certificazioni
Marchio CE per porte blindate (Direttiva 89/106/CEE norna EN14351-1)
CE Marking for Armoured Doors (Directive 89/106/EEC, standard EN14351-1)

Le Porte Blindate Alba, vengono
prodotte in base alla Direttiva
Comunitaria 89/106/CEE norma EN 14351-1 che contempla
i seguenti requisiti:
Alba armoured doors are manufactured according to Community
Directive 89/106/EEC, standard
EN 14351-1 defining the following
requirements:

Certificazioni / Certifications

KRONOS

URANO

VETERE

Tenuta all’acqua / Water tightness
(UNI EN 1027 - UNI EN 12208)

n.d.p.

n.d.p.

n.d.p.

Resistenza al vento / Resistance to wind load
(UNI EN 12211 - UNI EN 12210)

Classe C4

Classe C4

Classe C4

Permeabilità all’aria / Air permeability
(UNI EN 1026 - UNI EN 12207)

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Isolamento termico / Thermal insulation
(UNI EN ISO 10077/1)

Standard:

< 1.93

Optional:

1.53

Isolamento acustico / Acoustic insulation
(UNI EN ISO 10077/1- UNI EN ISO 140-3)

Standard:

32dB

Optional:

41/43dB

40dB

37dB

Classe 4

Classe 3

Classe 3

Resistenza alle effrazioni / Burglar resistance
(UNI ENV 1627 - UNI ENV 1628
UNI ENV 1629 - UNI ENV 1630)
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< 1.93

< 1.93

1.50 / 1.37

LE CLASSI DI RESISTENZA ALLE EFFRAZIONI:
(UNI ENV 1627 - UNI ENV 1628 - UNI ENV 1629 - UNI ENV 1630)

BURGLAR RESISTANCE CATEGORIES:
(UNI ENV 1627 - UNI ENV 1628 - UNI ENV 1629 - UNI ENV 1630)

La normativa europea ENV 1627 stabilisce 6 livelli o classi di sicurezza e
resistenza all’effrazione.
Il livello minimo è rappresentato dal grado 1, in grado di resistere alla
forza fisica dello scassinatore: spinte, spallate o poco più, mentre il
livello massimo è rappresentato dai portoni utilizzati nelle banche, nelle
gioiellerie e in edifici di massima sicurezza.
Per descrivere i gradi di sicurezza la normativa fornisce queste descrizioni:

Under the European standard ENV 1627 6 levels or classed are defined for
burglar security and resistance.
The minimum level is given by Grade 1, that is the ability to resist burglar’s
physical force: thrusts and shouldering or slightly heavier actions, whereas
the maximum level is required for doors used in banks, jewelleries and
highest security buildings.
Security grades are described as follows in the standard:

Classe 1
La porta resiste allo scassinatore che tenta di
forzare la porta con spinte, spallate, sollevamento, trazione;
(non adatta come porta d’ingresso)

Class 1
Door resists burglar trying to force the door by thrusting,
shouldering, lifting, pulling; (not suitable as entrance door)

Classe 2 La porta resiste allo scassinatore che tenta di forzare
la porta usando oltre a quanto usato nella classe precedente,
anche attrezzi semplici, come cacciaviti, tenaglie, cunei;
(adatta come porta di ingresso “protezione sufficiente”)

Class 2
Door resists burglar trying to force the door using, as well as
what is used in the previous class, simple tools, such as screwdrivers,
tongs, wedges; (suitable as entrance door “satisfactory protection”)

Classe 3 La porta resiste allo scassinatore che tenta di forzare la porta
usando oltre a quanto usato nelle classi precedenti , altri attrezzi come
piedi di porco;
(adatta come porta di ingresso “protezione ottima”)

Class 3
Door resists burglar trying to force the door using, as well
as what is used in previous classes, other tools, such as crowbars;
(suitable as entrance door “excellent protection”)

Classe 4 La porta resiste allo scassinatore che tenta di forzare la porta
usando oltre a quanto usato nelle classi precedenti , altri attrezzi come
martelli, seghe, scalpelli e trapani a batteria;
(adatta come porta di ingresso “protezione eccellente”)

Class 4
Door resists burglar trying to force the door
using, as well as what is used in previous classes, other
tools, such as hammers, saws, chisels, and battery drills;
(suitable as entrance door “excellent protection”)

Classe 5 e Classe 6 riguardano la protezione di portoni per banche,
gioiellerie, ambienti militari ecc.

Class 5 and class 6 refer to the protection of doors for banks, jewelleries,
and military areas, etc.
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Urano
Porta blindata - Resistenza all’effrazione “Classe 3”

18
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Urano

Classe di resistenza alle effrazioni “Classe 3” - Porta CE

Prodotto marcato

(Direttiva 89/106/CEE norma EN14351-1)

Marked product

(Directive 89/106/EEC, standard EN14351-1)

Resistenza all’ Effrazione
UNI ENV 1627/30
Norma di riferimento in merito alle prove di antieffrazione
“Classe 3”

Burglar proof under
UNI ENV 1627/30,
The reference standard for burglar resistance testing
“Class 3”

Isolamento acustico optional db 40
(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3)

Optional coustic Insulation db 40
(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3)

Porta assicurata per un anno dalla “Groupama” contro i tentativi di effrazione

Door insured for one year by “Groupama”against break-in attempts.

Cerificati prodotto:
- Prodotto marcato CE (Direttiva 89/106/CEE norna EN14351-1)
- Resistenza all’effrazione (UNI ENV 1627/30) “Classe 3”
- Isolamento acustico (UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) - optional 40 dB
- Isolamento termico (UNI EN ISO 10077/1) 1.93 - optional 1.50 /1.37
- Permeabilità all’aria (UNI EN 1026 - UNI EN 12207) Classe 2
- Tenuta all’acqua (UNI EN 1027 - UNI EN 12208) n.d.p.
- Resistenza al Vento (UNI EN 12211 - UNI EN 12210) Classe C4

Product Certificates:
- CE-marked product (Directive 89/106/EEC, standard EN14351-1)
- Burglar Resistance (UNI ENV 1627/30) “ Class 3 ”
- Acoustic Insulation (UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) db 32 - optional 40 dB
- Thermal Insulation (UNI EN ISO 10077/1) 1.93 - optional 1.50 /1.37
- Air permeability (UNI EN 1026 - UNI EN 12207) Class 2
- Water tightness (UNI EN 1027 - UNI EN 12208) n.d.p.
- Resistance to wind load (UNI EN 12211 - UNI EN 12210) Class C4

Scheda tecnica:
- Punti di ancoraggio: 17
- Telaio in acciaio 20/10 colore marrone marmo antico
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Coibentazione interna (optional)
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 piegatura omega
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori a 3 perni Mottura
- Serratura a due mandate con 4 chiavistelli più scrocco
- Cilindro Europeo a cinque chiavi sigillate più una chiave da “cantiere”
- Defender anti trapano
- Spioncino grandangolare
- Limitatore di apertura
- Barra antispiffero
- Cerniere regolabili sui due lati
- Cappucci di copertura delle cerniere di colore Testa di Moro
- Maniglieria standard ottone lucido
- Carter di protezione Borto-Porta in color Testa di Moro
- Protezione pannello interno con cornici in legno

Data Sheet:
- Anchor Points 17
- Antique brown marble 20/10 steel frame
- Leaf with galvanized sheet 10/10
- Internal sound insulation (optional)
- Three vertical reinforcements with omega sheet 10/10
- Three hinge-side over-riders
- Two Mottura 3-lockbolt diverters
- Lockset with double lock with four bolts plus spring latch
- European Cylinder with five sealed keys plus one key for fitters
- Anti-drill Defender system
- Wide-angle peephole
- Door opening restrictor
- Draught-proofing bar
- Adjustable two-sided hinges
- Dark brown hinge caps
- Standard polished brass handle
- Edge door protection guard in dark brown
- Internal board protection with wooden frames

- Pannello interno/esterno in:
• conglomerato ligneo liscio
• okumè pantografato
• massello
• alluminio

- Internal/external board made of:
• smooth chipboard;
• pantograph-engraved okoumé
• solid wood,
• aluminium

Mod. URANO - Esterno: G46 - Maniglieria: Ottone lucido
URANO - External: G46 - Polished Brass Handle
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Urano
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Mod. URANO - Interno: G42 - Maniglieria: Ottone lucido
URANO - Internal: G42 - Polished Brass Handle
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Urano

Classe di resistenza alle effrazioni “Classe 3” - Porta CE

Mod. URANO - Interno: G42 - Maniglieria: Ottone lucido
URANO - Internal: G42 - Polished Brass Handle
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Pantografati
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G02

G04

G05

G06

G14

G32

G34

G35

G36

G37

G15

G16

G17

G18

G24

G38

G39

G40

G41

G42

G25

G26

G28

G29

G43

G44

G45

G46

G31
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Masselli
R
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Pannelli in LEGNO MASSELLO bugnati ed intelaiati

M02

M03

M05

M06

M23

M24

M25

M27

M08

M09

M11

M16

M28

M29

M31

M34

M17

M18

M20

M21

45

Alluminio
R

I

V

E

S

T

I

M

E

N

T

I

Pannelli in ALLUMINIO

A01

A02

A03

A04

A13

A14

A15

A16

A05

A06

A07

A08

A17

A18

A19

A20

A09

A10

A11

A12

A21

A22

A23

A24

NB: Le maniglie e i pomoli rappresentati in questi modelli non sono compresi nel prezzo della porta blindata
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Accessori
A

C

C

E

S

S

O

R

I

E

S

KIT Accessori per Porte Blindate

KIT accessori in finitura
BRONZATO

Spioncino grandangolare
interno/esterno

Serratura esterna

Pomolo esterno

Comando limitatore

Maniglia interna

Serratura interna
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KIT accessori in finitura
OTTONE LUCIDO

KIT accessori in finitura
ACCIAIO SATINATO

