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E-WAY PARTECIPA
ALLA MOSTRA DEL
XXIII COMPASSO D’ORO
I prodotti selezionati dalle ultime edizioni ADI Design Index
in mostra per l’assegnazione del XXIII Compasso d’Oro

E-Way, la porta blindata rasomuro traslante scorrevole prodotta da
Effepi, dopo l’assegnazione del riconoscimento ADI INDEX 2012,
partecipa alla Mostra del XXIII Compasso d’Oro, il prestigioso
Premio al miglior design italiano. Si tratta di un appuntamento
fondamentale per il mondo del design: una grande esposizione
che raccoglie i prodotti selezionati negli ultimi tre anni da ADI
Design Index e sarà aperta al pubblico e presentata alla Giuria
Internazionale per l’assegnazione del Premio. La mostra sarà
ospitata a partire dal 2 aprile negli spazi delle ex Officine Ansaldo,
in una delle tradizionali zone del design milanese, messa a
disposizione per l’occasione dal Comune di Milano.
La XIII edizione del Premio Compasso d’oro riveste una particolare
rilevanza celebrando quest’anno il suo 60° anniversario (1954/2014).
“La Collezione del Compasso d’Oro -sottolinea il Presidente ADIche si arricchisce ogni tre anni, è un patrimonio di creatività e
produzioni eccellenti che il mondo ci invidia, simbolo della nostra
cultura e del nostro saper fare, una preziosa realtà di stimolo per
le giovani generazioni”.
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E-WAY… INNOVAZIONE IN MOVIMENTO
Porta blindata rasomuro traslante scorrevole
Design: Fabrizio Bianchetti

E-WAY nasce dalla pluriennale esperienza di Franco Paolucci, titolare
di Blindato Effepi e rappresenta una reale ri-evoluzione del settore
delle porte blindate.
E-Way è l’unica porta blindata traslante e scorrevole rasomuro
presente sul mercato.
E-Way è una porta blindata brevettata disponibile in 3 versioni:
n E-Way con apertura manuale: i movimenti traslanti di apertura e
chiusura avvengono in modo completamente manuale, spingendo o
tirando la porta e poi facendola scorrere lateralmente per liberare il
vano di passaggio;
n E-Way Drive con apertura automatica assistita: una volta
azionata manualmente la serratura, il movimento traslante avviene
manualmente e lo scorrimento lateriale avviene automaticamente
premendo un apposito tasto;
n E-Way Matic con apertura automatica: sia l’apertura/chiusura della
serratura che il movimento traslante e lo scorrimento avvengono in
maniera completamente automatica, azionati tramite telecomando,
pulsante remoto, lettore di impronta digitale biometrica, tastiera
numerica o sensore di prossimità. In caso di mancanza di corrente è
sempre possibile azionare manualmente la porta tramite una chiave
a cilindro europeo.
E-Way, in tutte le 3 varianti, garantisce una perfetta tenuta all’aria;
si presenta esternamente come una normale porta blindata mentre
internamente si integra perfettamente con l’ambiente domestico.
E-Way è una porta blindata estremamente sicura, grazie al doppio
sistema di catenacci posti sui 2 lati della porta.
Una veletta mobile garantisce la migliore integrazione della porta
blindata nell’architettura di interni e nasconde, nel contempo, i
meccanismi che permettono i movimenti traslanti della porta. La veletta
(Mantovana) fuoriesce automaticamente e contemporaneamente alla
porta blindata così da permettere il movimento traslante orizzontale
e celando alla vista i meccanismi in qualsiasi fase di apertura/chiusura
della stessa.
Un sistema di sostegno inferiore, posto in posizione non visibile,
permette un fluido movimento scorrevole in fase di apertura/chiusura,
lasciando comunque libero il vano di passaggio da ingombri od
ostacoli.
Per la porta blindata E-Way possono essere utilizzati tutti i rivestimenti
presenti nel catalogo Effepi Color Studio; la porta può avere il
rivestimento integrato con la parete o in contrasto con essa.
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E-way costituisce una vera innovazione mondiale e risulta essere la
prima ed unica proposta sul mercato capace di riassumere le seguenti
prestazioni:
n Porta blindata traslante - scorrevole: un movimento automatico, o
manuale, consente alla porta blindata un movimento traslante, per
uscire dalla sede di chiusura e di scorrere parallelamente al muro
n Sicurezza: esclusive soluzioni per le serrature ed i doppi catenacci
mobili, sui due lati, conferiscono una sicurezza di livello superiore
n Integralmente rasomuro: il movimento traslante permette alla porta
blindata di entrare nella sede di chiusura e di essere perfettamente
rasomuro, invisibile
n Ogni meccanismo nascosto: tutti gli organi di traslazione e
scorrimento sono perfettamente nascosti, sia in sede di chiusura che
di movimento, assicurando una eleganza formale assoluta
n Integrazione nell’architettura: la soluzione rasomuro consente una
perfetta integrazione estetica con tutti gli elementi dell’architettura
d’interni e permette le più svariate soluzioni di personalizzazione
n Riduzione degli ingombri: il movimento scorrevole non occupa, con
il movimento dell’anta, la zona antistante la porta lasciando libera
l’organizzazione degli spazi
n Automazione: differenti livelli di automazione assicurano facilità di
movimentazione, silenziosità, controllo degli accessi ed integrazione
domotica
n Orgoglio del Made in Italy: E-Way è totalmente pensata, progettata
e prodotta in Italia

Le immagini sono disponibili, su richiesta, in alta risoluzione per la stampa.

Informazioni per la stampa:
Studio Arch. Fabrizio Bianchetti
Responsabile Media: Dott. Francesca Del Pesco
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