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L'AZIENDA DIVENTA GIOVANE

Nata negli anni ‘60, l'azienda Stirparo diventa rapi-
damente un'importante realtà sul mercato italiano ed 
internazionale grazie alla sua produzione e commer-
cializzazione di porte blindate, cassonetti per porte a 
scomparsa, porte antincendio, porte per interno, ser-
rande avvolgibili e porte sezionali.

La famiglia Stirparo è coinvolta attivamente in 
ogni ambito d'impresa, e affronta le nuove sfide con 
l'entusiasmo e la grinta dei giovani che, con la nuo-
va società, Sistema s.r.l., hanno rilevato il brand per 
proseguire nel percorso tracciato dal nonno e dai lo-
ro padri, Elio e Claudio Stirparo.

L’azienda dispone di due stabilimenti produttivi in 
Italia. Si avvale di processi innovativi, dotati di tecno-
logie avanzate e flessibili, per una produzione certifi-
cata secondo il sistema di controllo qualitativo con-
forme alle norme ISO 9001:2015.

5



Blindare e proteggere la 
propria casa è la preoccu-
pazione di tutti e la nostra 
azienda lo sa. 

Dediti alla ricerca e alla 
progettazione, il fine della 
nostra produzione è garantire 
una qualità sempre più eleva-
ta, e nuove soluzioni che ten-
gano conto anche degli aspetti 
stilistici di maggiore apprezza-
mento. 

Nascono così modelli sempre 
nuovi, capaci di soddisfare esi-
genze sempre più specifiche, con 
la rapidità e lo standard di quali-
tà che solo un assetto industriale 
può garantire.

Una industria
dall’anima artigiana



Ma la nostra azienda non ha perso la 
sua anima. 

Pur crescendo ed evolvendo di 
continuo, cura i dettagli, produce su 
richiesta, personalizza modelli, im-
plementa l’unicità che solo con un 
approccio tipico della produzione 
artigianale si trasforma in opere che 
parlano di sicurezza ma anche di 
bellezza e personalità.

Con l’esperienza e la determi-
nazione che contraddistinguono 
un’azienda di successo, affidarsi al 
marchio Stirparo è una garanzia.
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è anche risparmio e confort
La sicurezza



SICUREZZA, RISPARMIO 
ENERGETICO, CONFORT 
ACUSTICO

La tecnologia Stirparo garantisce un 
elevato isolamento acustico e termico, 
contribuendo all’abbattimento significati-
vo dei consumi energetici e a migliorare 
lo stile di vita in un ambiente protetto dai 
frastuoni esterni. 

TELAIO E FALSO TELAIO COIBENTATI 
MIGLIORANO LE PRESTAZIONI TERMO 
ACUSTICHE

Una speciale coibentazione del telaio e del falso telaio 
contribuisce a migliorare le prestazioni termo acustiche 
della porta Stirparo.

BONUS FISCALI 50% E 110%
Con i modelli delle linee LIFE ed ESSE accedi ai bonus fiscali con 

l’abbattimento dei consumi energetici e la massima sicurezza.

50% Bonus Sicurezza - 50% Bonus Ristrutturazione

50% Ecobonus - 110% Superbonus

A GARANZIA DI UNA PROTEZIONE COMPLETA
CON LE PORTE BLINDATE STIRPARO

CONTRO I CONSUMI DI ENERGIA ED I RUMORI
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La serenità di gestire
anche da remoto

la tua sicurezza



CON LE PORTE BLINDATE STIRPARO
GESTISCI E CONTROLLI L’ACCESSO ALLA TUA CASA,

IN MODO SICURO, CONFORTEVOLE E ANCHE DA REMOTO

MODELLI
MOTORIZZATI
AL TUO SERVIZIO 
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Tutte le porte blindate Stirparo possono essere 
motorizzate risolvendo esigenze specifiche, con-
sentendo di entrare ed uscire da casa senza usare le 
chiavi e garantendo ogni giorno sicurezza e como-
dità attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia, 
con un altissimo livello di sicurezza.

Il beneficio principale è misurabile in termini di 
confort perché, attraverso molteplici elementi che 
potranno essere selezionati in base alle proprie 
preferenze, basterà un semplice comando per con-
trollare l’apertura della porta blindata, garantendo 
a tutti i componenti della famiglia un formidabile 
ausilio applicato al quotidiano, che rispecchia lo 
stile di vita moderno, sempre più dinamico.

Scegli il metodo più adatto alle tue necessità per 
garantirti il confort che desideri.

I sistemi di motorizzazione 
delle porte blindate Stirparo 
sono adatti a tutti modelli

Ti permettono di 
usare le chiavi solo 
se lo desideri

Consentono l’apertura 
della porta da qualsiasi 
dispositivo mobile, 
anche da remoto



FLESSIBILITA’ E TECNOLOGIA
PER MOTORIZZARE
LA PORTA BLINDATA 
CHE RISPONDE
ALLE TUE ESIGENZE

Con la serratura motorizzata MOTTURA e  
XBLUE, il ricevitore bluetooth a basso consumo, 
l’azienda garantisce estrema flessibilità grazie ad 
una tecnologia versatile ed intuitiva, collegata a di-
spositivi di controllo con accessi già esistenti o in 
primo impianto, per comandare da remoto qual-
siasi tipo di serratura motorizzata o incontro elet-
trico.

Tutti i modelli di porte blindate Stirparo possono 
essere motorizzati con questo impianto.
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Scegli tu come e attraverso quale strumento
   preferisci gestire l’accesso della tua casa 

SISTEMI DI COMANDO 
A TRANSPONDER

Attraverso l’uso di una tessera di prossimi-
tà, del riconoscitore biometrico, di una chiave 
a transponder, la tua porta esegue solo i tuoi 
ordini.

MASSIMO CONTROLLO 
ATTRAVERSO IL TUO CELLULARE 

L’apertura della tua porta blindata può avveni-
re quando lo desideri, anche attraverso un sem-
plice comando dal tuo telefonino.

TASTIERA NUMERICA
La blindata Stirparo si arricchisce con componen-

ti elettronici di ultima generazione rendendo intel-
ligente, e soprattutto più pratico e sicuro, l’accesso 
all’abitazione.

TASTIERE CAPACITIVE E RICONOSCITORE 
BIOMETRICO

Con il lettore d’impronta verticale di ultima generazione 
e la tastiera touch con lettore transponder gestisci in modo 
esclusivo l'apertura della porta blindata.



CON IL SISTEMA ST NIO
IL TUO MONDO È SMART E ASSICURATO
CONTRO IL TENTATIVO DI EFFRAZIONE

Semplice e affidabile, ASSICURATO CONTRO 
IL TENTATIVO DI EFFRAZIONE, ST NIO è il si-
stema di motorizzazione per la tua porta blindata 
che consente di gestire in totale confort e sicurez-
za ogni ambiente utilizzando dispositivi dedicati o 
installandolo nel sistema di building automation 
preesistenti.  ST NIO è facilissimo da installare e 
da utilizzare. Sicuro e affidabile. 

Non avere le chiavi non sarà più un problema!



BATTERY EXTENDER
ST NIO è munito di una speciale batteria aggiun-

tiva che si applica con facilità al cilindro motorizzato 
grazie ai pratici led che segnalano lo stato di carica 
complessivo. In cinque ore, anche non continuative, 
prolunga l’autonomia del sistema per oltre sei mesi. 

Trasforma la tua porta in un accesso intelligente 
e assicurato contro il tentativo di effrazione

ANTIESTRAZIONE, 
ANTIPICKING, ANTISONDAGGIO

Garanzia di sicurezza con il cilindro ICS ad 
altissima protezione antieffrazione.

LA BLINDATA MOTORIZZATA 
E’ ANCHE ASSICURATA

ST NIO è Sicurezza + comodità + ASSICURAZIONE CONTRO I 
TENTATIVI DI EFFRAZIONE con la protezione di Care+, copertura 
di tre anni, con una franchigia di soli 50,00 euro che risarcisce anche i 
danni collaterali alla porta e ai suoi accessori.

In caso di tentata effrazione, gli interventi sono garantiti entro le 24 
ore dalla rete di partner certificati Care+ e se alla sera non puoi rientrare 
a casa, Care+ rimborsa anche la notte in hotel.
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È AUTONOMO
Funziona sempre e non richiede connessione: permette 

la Gestione Cloud ovunque ti trovi ed elimina l’uso delle 
chiavi fisiche.

È POTENTE
Grazie alla forza del cilindro, è possibile l’installazio-

ne anche su serrature a più punti di chiusura.

ESTERNO INTERNO



Scoprire che la sicurezza vi somiglia,
     rende felici



OGNI AMBIENTE HA IL SUO STILE
E LE PORTE BLINDATE STIRPARO
LO COMPLETANO, ARREDANDO

MATERIALI E DETTAGLI DI PERSONALITA’

IL FASCINO DEL VETRO
Trasparente, satinato, decorato, con un 

tocco di colore o naturale... l'arte del vetro 
regala ad ogni ambiente fascino e lumino-
sità.

LA BRILLANTEZZA 
DEL CRISTALLO TEMPERATO

Eleganti nel materiale, ma audaci nello stile, 
i rivestimenti in cristallo temperato  sono l’ele-
mento di spicco e di carattere per il tuo ambiente. 

ELEGANTI INSERTI IN ACCIAIO
Alla ricerca continua del Design, l’azienda 

realizza una vastissima gamma di rivestimenti  
con infiniti elementi distintivi.

LA TRIDIMENSIONALITA’ 
DELLA BELLEZZA

Quando lo stile prende forma tutto diventa più 
armonioso. Con la linea degli elegantissimi rive-
stimenti in 3D la forma è essa stessa puro stile.
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Abbandonarsi all’euforia
             in un mondo
                    di sicurezza



DEFENDER
DI ULTIMA GENERAZIONE
Con i più importanti defender sul mercato le 

blindate Stirparo resistono ai tentativi di effra-
zione e difendono il tuo mondo. Ad esempio il 
Defender monolito DISEC è un dispositivo di 
protezione sferico antistrappo e antitrapano con 
profilo antifresa a protezione del cilindro. 

ANTISCHEDA 
REGOLATORE DI SCROCCO

Tutte le porte blindate Stirparo sono dotate 
del sistema di sicurezza supplementare contro 
i tentativi di apertura mediante scheda, card 
o lastra, strumenti tipicamente utilizzati dai 
ladri per l’apertura della porta se chiusa solo 
con lo scrocco ma senza le mandate.

OGNI ELEMENTO DELLE PORTE BLINDATE STIRPARO
CONTRIBUISCE A DEFINIRE
L’IMPENETRABILITÀ DEI TUOI AMBIENTI

TELAIO ANTISTRAPPO
L’esclusivo telaio antistrappo Stirparo 

racchiude la porta impedendo il tentativo 
di effrazione e garantendo sicurezza.

CILINDRI, UNA GARANZIA DI SICUREZZA
Una vasta gamma di cilindri di altissime prestazioni chiudono la 

tua porta: antiperforazione, antipicking e antisondaggio, antiestra-
zione, con due livelli di sicurezza, con una struttura monoblocco, 
dal profilo chiave brevettato, con 5/6 elementi di lettura attivi a scor-
rimento ed elevata resistenza all’usura grazie all’impiego di speciali 
chiavi in alpacca.

CONTRO I TENTATIVI DI EFFRAZIONE
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ARMONIA TRA IL TUO AMBIENTE 
E LA TUA PORTA BLINDATA

 L’immaginazione non ha limiti e la tua 
porta blindata ne è l’espressione. 

CON LE PORTE BLINDATE STIRPARO
PROGETTI IN SICUREZZA



SCOPRI LA GAMMA
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 RISTRUTTURARE E RISPARMIARE
ABBATTENDO

LA TRASMITTANZA 
E SENZA OPERE DI MURATURA

LIFE 1.1 TR garantisce i parametri richiesti per ot-
tenere i BONUS FISCALI. 

Dotata dell’eccellente telaio ridotto che ne riduce 
drasticamente il valore di trasmittanza termica al 
1,12 W/m2K, risulta la scelta migliore per gli inter-
venti di ristrutturazione senza opere murarie. 

La coibentazione è realizzata con 2 strati di poliure-
tano, uno sotto la doppia lamiera e l’altro a copertura 
dell’intera superficie del battente. Ottimo anche il va-
lore certificato di fonoassorbenza a 36 dB.
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Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

Fuori
misura

Luce
passaggio:



IL COPRIFILO 
RIFINISCE LA PORTA

La porta blindata LIFE 1.1 TR viene 
rifinita con un elegante telaio da coordi-
nare al suo stile, scegliendo tra essenze e 
RAL. 

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE 1.1 TR
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

TELAIO RIDOTTO PER RISTRUTTURARE 
SENZA OPERE MURARIE

Grazie all’eccellente telaio ridotto sostituire un serramento 
sarà un semplice e rapido intervento che non richiederà opere 
di muratura. Realizzato esclusivamente con profili saldati, è 
ancora più rigido e robusto. Mantiene inalterata la luce pas-
saggio grazie alle sue dimensioni molto contenute.
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ELEGANZA BLACK
La raffinatezza del nero veste una 

nuova ed elegante linea di maniglie-
ria che valorizza lo stile delle porte 
blindate Stirparo.

UNA SERIE DI CILINDRI AL TUO SERVIZIO
Il cilindro è uno degli anelli importanti della “catena di sicurez-

za” di una porta blindata. Ogni esigenza può essere soddisfatta dalla 
serie di cilindri che Stirparo ha selezionato per le sue porte, permet-
tendo di sostituire quello di serie, già di eccellenti prestazioni.  



  LIFE 1.2 è la porta blindata con un va-
lore di trasmittanza termica tra i più bassi 
certificati, raggiungendo l’1.25 W/m2K, 
con cui è possibile accedere alle agevola-
zioni fiscali, garantendo il confort dome-
stico desiderato e una importante ridu-
zione sui costi dei consumi. 

Il valore certificato di trasmittanza ter-
mica è infatti un fattore che non deve mai 
essere trascurato nel momento in cui si 
sceglie la propria porta blindata. Quanto 
più è basso questo valore, tanto più au-
menteranno i vantaggi.

 BASSISSIMA TRASMITTANZA,
ALTISSIMO RISPARMIO

E CONFORT GARANTITO
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-

-

Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

Fuori
misura

Luce
passaggio:



SERRATURA A CILINDRO 
DI SERVIZIO CON DOPPIO 
DEFENDER

Per una sicurezza maggiore, su richie-
sta, il defender può essere applicato an-
che sul cilindro di servizio. 

DESIGN E PRATICITA’ 
AL PRIMO TOCCO

Un’ampia gamma di maniglioni 
e battenti  dal design essenziale e 
moderno definisce lo stile di una 
porta blindata Stirparo.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE 1.2
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

ALTISSIME PRESTAZIONI 
MASSIMA ELEGANZA

Grazie all'esclusiva battuta telaio coibentata, LIFE 1.2 vanta uno 
tra i più bassi valori di trasmittanza termica certificati, contribuendo 
all'abbattimento dei costi dei consumi di una abitazione. L'elegante kit 
di cornici in legno rifinisce lo stile della porta, rendendola ancora più 
accattivante.

ELEMENTI DI SPICCATA 
ELEGANZA E MODERNITA’

Una serie di maniglieria quadra in 
alluminio con finitura cromo satinata 
renderà moderna ed elegante la porta 
blindata.
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  Su LIFE BK sono state certificate otti-
me performance  di abbattimento termico 
grazie alla speciale coibentazione realiz-
zata con 2 strati di poliuretano disposti su 
due livelli, uno sotto la doppia lamiera e 
l’altro a copertura dell’intera superficie del 
battente.

Sicura, bella e prestante, LIFE BK è la 
porta blindata che regala grandi soddisfa-
zioni.

RISULTATO ASSICURATO,
ABBATTIMENTO TERMICO
RISPARMIO ENERGETICO
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Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

Fuori
misura

Luce
passaggio:



SOGLIA MOBILE PARASPIFFERI
Posta al di sotto del battente, la soglia mobile 

paraspifferi impedisce a freddo e polvere di in-
vadere il nostro ambiente. Stirparo la applica su 
tutti i modelli ed è regolabile in base alle speci-
fiche esigenze.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE BK
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

GANCIO DI SICUREZZA
Il gancio di sicurezza è un ulteriore sistema di pro-

tezione efficace applicato a tutte le porte Stirparo.

TELAIO ANTISTRAPPO
L’esclusivo telaio antistrappo Stirparo racchiude la 

porta impedendo il tentativo di effrazione e garanten-
do sicurezza.
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DISCREZIONE E PRATICITÀ
La nuova maniglieria interna dedicata alla 

linea LIFE, nel rispetto della robustezza e della 
ricerca di una linea ergonomica, rende le porte 
blindate più accattivanti.



  LIFE BK 2A è la versione a due ante di 
Life BK con una eccellente certificazione 
sulla trasmittanza termica a 1,57 W/m2K 
e sulla fonoassorbenza a 35 dB. L’anta pic-
cola è realizzata con tre rinforzi orizzon-
tali e coibentazione in poliuretano. 

La coibentazione dell’anta principale è 
realizzata con 2 strati di poliuretano, uno 
posto al di sotto della doppia lamiera e 
l’altro a copertura dell’intera superficie del 
battente.

 2 ANTE
RADDOPPIANO IL CONFORT

E SPOSANO IL RISPARMIO



35



-

-

 

Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

Fuori
misura

Luce
passaggio:



ACQUASTOP E' L'EVOLUZIONE 
DI TENUTA CONTRO ARIA, 
ACQUA, VENTO E RUMORE

Questa particolare soglia, rispondente ai re-
quisiti della marcatura CE, viene installata su 
richiesta su tutti i modelli di porte blindate 
Stirparo.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE BK 2A
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

TELAIO BICOLORE
All’esterno color testa di moro e all’interno bianco, o viceversa. 

Grazie al telaio bicolore la porta blindata può essere installata nel 
pieno rispetto dell’architettonico e dello stile di ogni ambiente, con-
sentendo di armonizzare cromaticamente i suoi profili in base al con-
testo e allo stile desiderato. 

CERNIERE REGISTRABILI
 Il modello LIFE BK 2A è munito del-

le cerniere zincate ad altissima resistenza 
che Stirparo monta per consentire con 
estrema semplicità di regolare le ante, in 
altezza e in larghezza.
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IL SUPPORTO DELLA 
VERSIONE MOTORIZZATA

La versione motorizzata di LIFE BK 2A 
può essere corredata della tastiera esterna 
retroilluminata per il comando di aper-
tura. Trasmette il comando alla serratura 
con il codice numerico oppure con l’ap-
posita scheda transponder.



LIFE è un modello di elevato equilibrio 
tra sicurezza e design. Con la certificazio-
ne di antieffrazione in classe 3, e con im-
portanti valori di abbattimento di rumori 
e trasmittanza termica, protegge la tua ca-
sa e collabora a tutelare il tuo benessere. 

EQUILIBRIO
E PERFEZIONE



32 dB

3
1,96
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32 dB

3
1,96

-

 

 

Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

Fuori
misura

Luce
passaggio:



MASSIMA SICUREZZA CON 
LO SPIONCINO DIGITALE TOP

Lo spioncino digitale è uno strumento 
di grande efficacia e molto semplice da 
utilizzare, che vede la tecnologia mettersi 
al servizio della tua sicurezza. Su richiesta, 
può essere applicato alla tua porta blindata 
Stirparo.

 

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE 
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

DUE DEVIATORI A DOPPIO PISTONE
La porta blindata LIFE, certificata in classe 3 contro 

l’effrazione, è resa ulteriormente resistente grazie ai 
due deviatori a doppio pistone posti nella parte supe-
riore e inferiore dell’anta.

UN DESIGN MODERNO PER LA MANIGLIERIA
Bella ed elegante, dai toni moderni ed essenziali, la linea della 

maniglieria quadra conferisce alla porta blindata l’aspetto con-
temporaneo e minimalista che è di gran tendenza.
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RIVESTIMENTI BRILLANTI CHE 
RISPECCHIARE IL TUO MONDO

RAL brillanti e di estrema personalità, fanno 
risplendere l’entrata della tua abitazione, confe-
rendole uno stile inconfondibile.



CON LA BLINDATA
LIFE A 2 ANTE

LA COMODITA’ E’ DI CASA

Due ante per la massima comodità. Si-
curezza, bellezza, confort, stile, cura dei 
dettagli, personalità... LIFE 2A è tutto ciò 
che desideriate per la vostra casa.
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-

Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

Fuori
misura

Luce
passaggio:



GANCIO DI SICUREZZA
Il gancio di sicurezza è un ulteriore 

sistema di protezione efficace applica-
to a tutte le porte Stirparo.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE 
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DEL CONFORT

Anche LIFE 2A, come tutte le porte 
blindate Stirparo, può essere motorizza-
ta con tecnologia di ultima generazione 
per godere di tutti i confort possibili. 

ANTISCHEDA 
REGOLATORE DI SCROCCO

Tutte le porte blindate Stirparo sono dotate del sistema 
di sicurezza supplementare contro i tentativi di apertu-
ra mediante scheda, card o lastra, strumenti tipicamente 
utilizzati dai ladri per l’apertura della porta se chiusa solo 
con lo scrocco ma senza le mandate.
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LA CONQUISTA DELLA 
TRIDIMENSIONE

Un'ampia linea di rivestimenti in 3D 
conquistano lo spazio donando ad ogni 
ambiente una classe inconfondibile e di 
grande pregio.



1.2

RISPARMIO ENERGETICO
E ABBATTIMENTO TERMICO

GARANTITI

La linea di porte blindate ESSE gode 
della certificazione di antieffrazione in 
classe 4. Con il modello ESSE 1.2 garan-
tisce un valore di trasmittanza termica tra 
i più bassi certificati, l’1.29 W/m2K. Pro-
tetti dai tentativi di effrazione e da elevati 
consumi energetici, con le certificazio-
ni di questo modello di porta blindata è 
possibile accedere alle agevolazioni fiscali, 
garantendo il confort domestico deside-
rato e una importante riduzione sui costi 
dei consumi.



1,29
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1.2

-

-

Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

1,29

Fuori
misura

Luce
passaggio:

Extra altezza Luce passaggio:



ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ESSE 1.2
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

49

LA DISCREZIONE DELLA CERNIERA 
A SCOMPARSA

La linea ESSE può essere realizzata su richiesta con 
la cerniera a scomparsa che coniuga l’alta resistenza 
della porta blindata ad una ricerca ulteriore di stile.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DEL CONFORT

ESSE 1.2, come tutte le porte blindate 
Stirparo, può essere motorizzata con tec-
nologia di ultima generazione per godere 
di tutti i confort possibili. Con la tastie-
ra capacitiva completa di lettore TAG 
transponder, ad esempio, sarà possibile 
l’apertura con l’impronta digitale oppure 
con l’apposita scheda transponder.

UNA PORTA ALTAMENTE SICURA
Certificata in classe 4 contro l’effrazione, ESSE 

1.2 è resa ulteriormente resistente grazie ai due de-
viatori a triplo pistone posti nella parte superiore e 
inferiore dell’anta.

ALTISSIME PRESTAZIONI 
MASSIMA ELEGANZA

Grazie all'esclusiva , ESSE 1.2 vanta uno tra 
i più bassi valori di trasmittanza termica certificati, contribuendo 
all'abbattimento dei costi dei consumi di una abitazione. L'elegante 
kit di cornici in legno rifinisce lo stile della porta, rendendola ancora 
più accattivante.



ESSE è una porta blindata di elevata ef-
ficienza. Certificata in classe 4, e con im-
portanti prestazioni su fonoassorbenza e 
trasmittanza termica, protegge la tua casa 
e i tuoi affetti più cari.

PER ESSERE PROTETTI
BASTA

UNA SCELTA DI SICUREZZA
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-

Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

Fuori
misura

Luce
passaggio:

Extra altezza Luce passaggio:



CILINDRO A PROVA DI FORZA
ESSE monta di serie un eccellente cindro 

resistente al Bumping, Picking, Drilling e 
estrazione forzata del rotore (Plug-Pull), con 
doppio sistema di cifratura: 10 perni di cifra-
tura e una serie di perni rotanti per la parti-
colare pista desmodromica. 

TELAIO ANTISTRAPPO
L’esclusivo telaio antistrappo Stirparo rac-

chiude la porta impedendo il tentativo di ef-
frazione e garantendo sicurezza.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA  ESSE
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

MASSIMA PROTEZIONE
Le porte Stirparo propongono molteplici solu-

zioni che contribuiscono a proteggere la tua casa. 
Tra queste il defender monolito DISEC, dispositi-
vo di protezione sferico antistrappo e antitrapano, 
con profilo antifresa, ideato per la protezione del 
barilotto del cilindro.

CERNIERE A SCOMPARSA
ESSE, su richiesta, può essere realizzata con 

cerniere a scomparsa, per offrire un’estetica più 
lineare e un design dal gusto più moderno.

53



ESSE 2A è complice del tuo spazio. Re-
gala alla tua casa il senso di accoglienza 
che ti contraddistingue e la comodità che 
desideri, pur proteggendola dai tentativi 
di effrazione.

IN DUE E’ TUTTO
PIU’ BELLO

2



55



2

Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

Fuori
standard

Luce
passaggio:

Fuori misura Luce passaggio anta grande:

Larghezza anta piccola  Luce passaggio:

Extra altezza Luce passaggio:



AMPIA SCELTA 
TRA I DEFENDER

Tra le molteplici soluzioni che rendono 
una porta sicura vanno valutati i defen-
der di cui Stirparo ha effettuato una se-
lezione di qualità. Ad esempio il modello 
magnetico DISEC che, applicato all'ester-
no della porta con serratura con cilidro 
europeo, protegge dall'effrazione e da atti 
di vandalismo, schermando completa-
mente l'accesso alla serratura, e impeden-
do qualsiasi attacco.

ELEMENTI DI DESIGN
Ogni porta Stirparo può essere corre-

data di maniglioni capaci di conferire un 
aspetto molto accattivante.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ESSE 2A
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

COMANDARE A DISTANZA 
UNA SERRATURA MECCANICA

Grazie all’installazione del riscontro elettrico su una porta con 
serratura meccanica è possibile gestire l'apertura con un sempli-
ce collegamento elettrico al dispositivo che preferisci. L'impulso 
elettrico sblocca lo scrocco e apre la porta, lasciandola sbloccata 
fino al momento in cui viene richiusa.

UNA PORTA ALTAMENTE SICURA
Certificata in classe 3 contro l’effrazione, ESSE 

2A è resa ulteriormente resistente grazie ai due de-
viatori a triplo pistone posti nella parte superiore e 
inferiore dell’anta.
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SIMMETRICA
PERFEZIONE

In questo modello della linea ESSE l’anta 
battente riflette se stessa e si configura in 
una versione simmetrica con la sua dop-
pia anta. Ampia, di forte impatto scenico, 
è la porta per i grandi ambienti, per le en-
trate a cui si chiede comodità d’accesso e 
si offre spazio.

2 simmetrica2
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2

Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

Fuori misura Luce passaggio anta grande:

Extra altezza Luce passaggio:

simmetrica2



ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ESSE 2A SIMMETRICA
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’
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CERNIERE REGISTRABILI
 Il modello ESSE 2A simmetrica è mu-

nito delle cerniere zincate ad altissima re-
sistenza che Stirparo monta per consen-
tire con estrema semplicità di regolare le 
ante, in altezza e in larghezza.

SERRATURA MOTORIZZATA
Come tutti i modelli Stirparo, anche la porta 

blindata ESSE 2A simmetrica può essere moto-
rizzata con le più innovative tecnologie al servi-
zio di sicurezza e confort.

SOGLIA MOBILE PARASPIFFERI
Posta al di sotto del battente, la soglia mobile 

paraspiffera impedisce a freddo e polvere di in-
vadere il nostro ambiente. Stirparo la applica su 
tutti i modelli ed è regolabile in base alle speci-
fiche esigenze.

PERSONALIZZARE LE FINITURE
Le blindate Stirparo consentono infinite opportunità di persona-

lizzazione per soddisfare infinite esigenze di stile. I telai ed i reggi-
pannelli sono tra i tanti elementi personalizzabili e possono essere 
richiesti in quattro colorazioni base ed in tutti i colori RAL.

di persona-
ed i reggi-
ono essere 
L.



CON L’APERTURA
VERSO L’ESTERNO

PER GUARDARE IL MONDO
CON UNA PROSPETTIVA 

DIVERSA

L’eccellenza della linea ESSE si completa  
con il modello ad apertura esterna, ad an-
ta singola e ad anta doppia. Una soluzione 
indispensabile, in tante circostanze e luo-
ghi, che garantisce sicurezza e personalità.
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COMPOSIZIONE: 

DISPONIBILE ANCHE CON     

 

Anta singola / Single wing (pag.

*

***

**



VETRO’S è una linea di modelli di por-
te blindate che dà valore all’eleganza ed al 
calore della luce lasciandola entrare attra-
verso il vetro camera blindato. Un’ampia 
gamma di pannelli, suddivisi per forme e 
dimensioni delle finestrature, in VS 2001,  
VS 2002 e VS 2003, vi consentirà di scie-
gliere il modello VETRO’S più adatto al 
vostro ambiente, spaziando dalla linea 
classica alla più pura linea di design. Al-
trettanto vasta è l'offerta di tipologie di 
vetri che, dal trasparente all’opaco, dal 
neutro al decorato in una molteplicità di 
segni e cromie, rendono unico ogni mo-
dello e speciale ogni ambiente.

LA DOLCEZZA DELLA LUCE
PASSA ATTRAVERSO

LA BLINDATA
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Dimensioni standard
Anta singola

Luce passaggio:

Dimensioni standard
Doppia anta

Luce passaggio:

Dimensioni standard
Doppia anta

Luce passaggio:

Disponibile
in fuori misura

CAMERA
VETRO

INTERNO
ANTISFONDAMENTO 6\7

VETRO
ESTERNO

BLINDATO 18\19

 

Da 23 mm

53 mm



IL VETRO BLINDATO E’ ANIMATO 
DA RAFFINATI DECORI

Tutti i modelli della linea VETRO’S si arricchi-
scono di decori e colori sui vetri blindati rendendo 
la porta sempre più esclusiva.

DETTAGLI CHE DEFINISCONO 
LO STILE

Una VETRO’S diventa ancora più elegante e 
definita nel suo carattere con l’ultimo elemen-
to di stile dettato dalla combinazione di pomo-
li o maniglioni.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA VETRO’S 2001
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

OPACITA’ O TRASPARENZA
Scegli tra i tanti modelli e componi il 

tuo vetro, selezionando lo stile e la cro-
mia, l’opacità o la trasparenza...

CLASSICA O DI DESIGN 
VETRO’S E’ SEGNO DI PERSONALITA’ 

Un’ampia gamma di pannelli  spazia dalla linea 
classica alla più pura linea di design.
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Tra giochi di ombre e riflessi, la luce na-
turale è fonte di pura energia.

LA MAGIA
DEI GIOCHI DI LUCE
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-

Dimensioni standard
Anta singola

Luce passaggio:

Dimensioni standard
Doppia anta

Luce passaggio:

Disponibile
in fuori misura

CAMERA
VETRO

INTERNO
ANTISFONDAMENTO 6\7

VETRO
ESTERNO

BLINDATO 18\19

 

Da 23 mm

53 mm



DECORI E COLORI SUL VETRO 
BLINDATO

Una selezionata linea di decori, realizzabili 
in diverse cromie, contribuiscono a realizza-
re la porta blindata originale che merita ogni 
ambiente.

UNA FIRMA DI QUALITA’ 
E DI GARANZIA

La qualità passa anche attraverso una 
firma che è esperienza a garanzia della 
tua sicurezza.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA VETRO’S 2002
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

ELEMENTI CHE FANNO LA DIFFERENZA
Dal trasparente all’opaco, dal neutro al decorato... una moltepli-

cità di segni e cromie, rendono unico ogni modello e speciale ogni 
ambiente a cui offrono accesso.

UN VETRO CHE LASCIA ENTRARE 
SOLO LA LUCE

Un importante vetro camera blindato alloggiato 
nell’anta in lamiera di acciaio zincato con rinforzo in 
acciaio sagomato, blinda la tua casa illuminandola di 
luce naturale.
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Ogni scintilla o fascio di luce regalano 
sempre una grande emozione.

LA DOLCEZZA
E LA VITALITA’ DELLA LUCE

ENTRANO IN CASA
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-

CAMERA
VETRO

INTERNO
ANTISFONDAMENTO 6\7

VETRO
ESTERNO

BLINDATO 18\19

 

Da 23 mm

53 mm

Dimensioni standard
Anta singola

Luce passaggio:

Dimensioni standard
Doppia anta

Luce passaggio:

Disponibile
in fuori misura



FANTASIE DI VETRO
L’elemento vetro si presta a molteplici inter-

pretazioni e noi sappiamo come concretizzare 
le tue, per impreziosire la porta che renderà 
sicura la tua casa.

LA QUALITA’ HA UN NOME 
L’esperienza di un’azienda come  Stirpa-

ro garantisce le tue scelte, sempre.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA VETRO’S 2003
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

IL VETRO BLINDATO CEDE SOLO ALLA 
DOLCEZZA DELLA LUCE

L’anta principale dei modelli VETRO’S è costruita in la-
miera di acciaio zincato predisposta con rinforzo in acciaio 
sagomato per alloggiare il vetro blindato. Nulla che tu non 
voglia può attraversare una porta VETRO’S.

IL VETRO E’ ARTE
Con la maestria di artigiani che collaborano con l’azienda, le 

porte blindate diventano opere d’arte grazie alla raffinata tec-
nica della vetrofusione che rende unico e prezioso ogni vetro 
della linea VETRO’S, dei sopraluce e delle finestrature.
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LUX è una porta blindata progetta-
ta per chi desidera illuminare l’ingresso 
della propria abitazione di luce naturale. 
Dotata di una finestratura per alloggiare 
il vetro blindato, permette di ottenere il 
risultato di proteggere casa illuminandola  
in modo armonioso.

IL TUO MONDO
OLTRE IL VETRO BLINDATO
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Dimensioni
standard

Luce
passaggio:

Non disponibile
fuori misura

e doppia anta



LA BELLEZZA DEL VETRO 
Le finestrature in vetro satinato creano 

una piacevolissima atmosfera diffonden-
do la luce nell’ambiente. LUX può esse-
re configurata con il vetro trasparente, 
luminoso e brillante, o con il vetro sati-
nato, che garantisce un elevato grado di 
privacy.

LA PROTEZIONE DI DUE 
DEVIATORI A DOPPIO 
PISTONE

La porta blindata LUX è dotata-
ta di due deviatori a doppio pistone 
posti nella parte superiore e inferiore 
dell’anta.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LUX
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

LE FORME DEL VETRO
Tra forme geometriche e dimensioni 

diverse della finestratura, scegli tra i mo-
delli LUX quello che si addice di più al 
tuo ambiente.

79

TELAIO ANTISTRAPPO
L’esclusivo telaio antistrappo Stirparo racchiude la 

porta impedendo il tentativo di effrazione e garanten-
do sicurezza.



La delicatezza della linea, morbida e 
sinuosa della porta blindata ARCO resti-
tusce all’archiettonico l’eleganza e la son-
tuosità della classicità. Disponibile nella 
versione ad anta singola, ad anta doppia 
e nelle versioni motorizzate, i model-
li ARCO regalano la suggestione di un 
tempo e la praticità di tutte le soluzioni 
di ultima generazione in materia di mo-
torizzazione.

L’ELEGANZA
RACCHIUSA IN UN ARCO
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-

-
-

Misure
realizzabili:

-



LA FORZA DELL’ ELEGANZA
Dietro ad una apparenza dolce e gen-

tile, elegante e accogliente, si maschera 
un’anima forte che garantisce la sicurezza 
che cerchi.

PRESTAZIONI MODERNE
Arricchita di componenti elettronici di 

ultima generazione che rendendo intel-
ligente, più pratica e sicura la tua porta 
blindata, ARCO sarà il perfetto connubio 
tra classicità e modernità.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ARCO
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

DETTAGLI RAFFINATI
ARCO è una porta che richiede attenzione 

ai dettagli e una serie di battenti e maniglioni 
vi aiuterà a realizzare la vostra, con persona-
lità.  

LINEE CLASSICHE
Romantiche e sinuose, le linee di ARCO 

rappresentano l’ospitalità e l’accoglienza del 
luogo più prezioso per te e per i tuoi cari: la 
vostra casa.
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Sontuosa ed elegante, la porta blindata 
ARCO a due ante è il varco ad un mondo 
di ricercatezza e di stile che lasciano il se-
gno. Disponibile nella versione motoriz-
zata, ARCO 2A è insostituibile per godere 
della suggestione di un classico intramon-
tabile e di tutti i confort della tecnologia 
di ultima generazione.

LA DOLCEZZA
E LA MAESTOSITA’

DELLA
ROTONDITA’

2
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2

-

-

Misure
realizzabili:

-
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ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO
E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ARCO 2A
IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA’

LA FORZA DELL’ ELEGANZA
Dietro ad una apparenza dolce e gen-

tile, elegante e accogliente, si maschera 
un’anima forte che garantisce la sicurezza 
che cerchi.

PRESTAZIONI MODERNE
Arricchita di componenti elettronici di 

ultima generazione che rendendo intel-
ligente, più pratica e sicura la tua porta 
blindata, ARCO 2A sarà il perfetto con-
nubio tra classicità e modernità.

DETTAGLI RAFFINATI
ARCO 2A è una porta che richiede atten-

zione ai dettagli e una serie di battenti e ma-
niglioni vi aiuterà a realizzare la vostra, con 
personalità.  

LINEE CLASSICHE
Romantiche e sinuose, le linee di ARCO 2A 

rappresentano l’ospitalità e l’accoglienza del 
luogo più prezioso per te e per i tuoi cari: la 
vostra casa.



Stirparo conosce bene l’importanza del-
lo stile; l’importanza di trovare quello giu-
sto per ciascuno, in grado di farti sentire 
intimamente in armonia con il tuo am-
biente, di farti sentire... a casa.

E’ proprio grazie a questa consapevo-
lezza che lo studio di design risponde a 
richieste di diverse tipologie e regala ad 
ogni luogo la sua personale porta blinda-
ta.

Tante linee, ognuna ricca di diversi mo-
delli, ti aiuteranno a trovare la soluzione 
che ti somiglia.

COMPOSIZIONI
DI PERSONALITA’
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Scegli il tuo modello tra le tante linee 
delle proposte Stirparo. Dall’elegante 
cristallo temperato all’innovativo Activ 
Film, dal caldo legno massello al resisten-
tissimo alluminio, dall’unicità del legno 
personalizzato all’eccellenza dell’essenza 
MDF e dell’okumè... una gamma di ma-
teriali tra cui decidere per rivestire la tua 
blindata, garantendo alla tua porta elevate 
caratteristiche di resistenza agli agenti at-
mosferici ed un carattere inconfondibile.

Scopri alcune delle nostre nuove propo-
ste...

I RIVESTIMENTI

STILI E MATERIALI
RENDONO UNICA

LA TUA PORTA BLINDATA

313 Diran310 Denali
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314 Mana

312 Nanga 311 Pumar 

309 Vinson308 Rimo

307 Everest

Su ogni modello è disponibile la versione 
a doppia anta con antino liscio



E05 Scratch

E01 Iron E02 Silver

E04 Corten



S07 Vele S08 Road

S06 StreetS05 Note
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C40 Derya

C44 Ilker C45 Meral C46 Emre C47 Mete

C41 Tan C42 Pasha C43 Kayra

Su ogni modello è disponibile la versione 
a doppia anta con antino liscio



C48 Soner C49 Serkan C50 Deniz C51 Inci

C52 Efe C53 Gunes C54 Ipek C55 Gorkem
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Su ogni modello è disponibile la versione 
a doppia anta con antino liscio



V85 Vega V86 Alcor

V84 AltairV83 Sirio



V89 Imai V90 Algedi

V87 Mirach V88 Gamma
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L’AMPIEZZA DI UN INGRESSO
GUADAGNA LA LUCE

E L’ELEGANZA
CON LE FINESTRATURE

E LE CORNICI

I dettagli aiutano a fare la differenza ed 
è per questo che l’azienda Stirparo cura 
ogni aspetto delle sue blindate arricchen-
dole con finiture di pregio che permettono 
al cliente di comporre e variare le porte in 
base al proprio stile.
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Come fossero gioielli, i maniglioni, i 
battenti e le maniglie valorizzano la porta 
blindata Stirparo e le conferiscono impor-
tanza ed eleganza ulteriore. 

Scegliere fra tante linee e finiture sarà 
l’ultimo passo per definire il carattere e lo 
stile di un ambiente.

LA MANIGLIERIA

IL PRIMO TOCCO
È UN GESTO DI STILE 



DIMENSIONI

Anta Singola

Misura luce 
nominale

Luce
Passaggio

Esterno FT Max
Ingombro

Pannello
Interno

Pannello
Esterno

Anta Doppia Asimmetrica

Misura luce 
nominale

Luce
Passaggio

Esterno FT Max
Ingombro

Pannello
Interno

Anta Piccola

Pannello
Esterno

Anta Piccola

Pannello
Interno

Anta Grande

Pannello
Esterno

Anta Grande

Anta Doppia Simmetrica

Misura luce 
nominale

Luce
Passaggio

Esterno FT Max
Ingombro

Pannello
Interno

Anta Piccola

Pannello
Esterno

Anta Piccola

Pannello
Interno

Anta Grande

Pannello
Esterno

Anta Grande

Misura luce 
nominale

Luce
Passaggio

Max
Ingombro

Pannello
Interno

Anta Piccola

Pannello
Esterno

Anta Piccola

Pannello
Interno

Anta Grande

Pannello
Esterno

Anta Grande
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Cerniere a Scomparsa

Misura luce 
nominale

Luce
Passaggio

Esterno FT Max
Ingombro

Pannello
Interno

Anta Piccola

Pannello
Esterno

Anta Piccola

Pannello
Interno

Anta Grande

Pannello
Esterno

Anta Grande

Misura luce 
nominale

Luce
Passaggio

Esterno FT Max
Ingombro

Pannello
Interno

Pannello
Esterno

788 x 2494

888 x 2544

927 x 2565 932 x 2566
895 x 2537
945 x 2562

865 x 2522

Misura luce 
nominale

Luce
Passaggio

Esterno FT Max
Ingombro

Pannello
Interno

Anta Piccola

Pannello
Esterno

Anta Piccola

Pannello
Interno

Anta Grande

Pannello
Esterno

Anta Grande



Stampato nel mese di giugno 2022

Tutte le immagini e i colori contenuti in questo catalogo sono puramente indicativi.






