Chiusure senza tempo

Storia
La Ditta F.I.S.S. nasce nel 1966 dalla
trasformazione dell’azienda P. MONTANI, la
più vecchia officina produttrice di serrande in
Toscana , fondata nel 1944 da Roberto Medaglia.
L’officina inizialmente aveva sede nel centro
di Firenze, in Borgo Allegri proprio nei locali
che furono sede del laboratorio dello scultore
Ghiberti, colui che realizzò le famose porte del
Battistero di Firenze,
Agli inizi degli anni ‘50 fu necessario lasciare quei
luoghi così ricchi di storia e di significato artistico
poichè divenuti insufficienti alle necessità
dell’officina. Fu così costruito il primo stabilimento
di oltre 1500 mq. nella periferia sud di Firenze,
ampliata poi più volte sempre per adeguarsi alle
crescenti esigenze dell’azienda.
Firenze 1954

Firenze 1944

Storia

Sommario

Nel 1966, dopo l’alluvione, fu realizzato
da Franco Medaglia, figlio di Roberto,
il nuovo insediamento Industriale nel
Comune di Rufina, una delle zone più
famose della Toscana anche per la
produzione di vino, e qui fra le colline
verdi di cipressi e vigneti continua
tutt’oggi a impegnarsi nell’azienda la
quarta generazione.

Firenze 1966
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Porte Sezionali in Legno

PORTE SEZIONALI IN LEGNO

PORTE SEZIONALI IN LEGNO
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Le porte Sezionali in legno FISS si distinguono per la loro eleganza, robustezza e l’alta capacità isolante. Grazie alla loro versatilità si
adattano perfettamente ad ogni tipo di abitazione, sfruttando al massimo lo spazio disponibile offrendo infiniti motivi di personalizzazione,
garantendo così sicurezza e un aspetto estetico in perfetta armonia con le caratteristiche dell’immobile.
I colori caldi del legno con i quali vengono realizzate le porte Sezionali FISS , valorizzano qualsiasi ambiente e i suoi aspetti architettonici.

Modello Essex rigato orizzontale

Modello Epson con finestrine

Sezionale con parte ad arco fissa

Modello Tuscia

Porte Basculanti in Legno
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Le porte Basculanti in legno FISS uniscono la robustezza del telaio portante in acciaio all’eleganza del rivestimento in legno Okumè
marino. La finitura, con trattamenti atossici, in colore: Noce, Castagno, Rovere, Verde ect. e la possibilità di inserimento di accessori
come porticine pedonali ,finestrine e griglie di areazione rendono queste porte adattabili ad ogni vostra esigenza.
I disegni proposti per le dogature delle porte Basculanti in legno FISS rispondono alle più varie richieste estetiche sia moderne che
tradizionali.

Basculante in legno Modello Tuscia con porta pedonale e finestrine

Modello Derby

Basculante in legno Modello Tuscia laccata bianca

Modello Derby in legno verde con porta pedonale e finestrine

Porte Sezionali in Acciaio Coibentato
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Le porte Sezionali in acciaio FISS sono caratterizzate da un’elevata e costante qualità, costruite con speciali pannelli coibentati con
schiuma poliuretanica a garanzia della massima durata nel tempo.
Le finalità essenziali delle porte Sezionali in acciaio FISS sono quelle di offrire una chiusura che risponda in pieno alle esigenze più
moderne di sicurezza, tecnologia e comodità. Le porte sono tutte motorizzate con comando a distanza “Rolling Code” impossibili da
clonare.
Come su tutte le porte FISS è possibile avere a richiesta, pannellatura di vari colori da tabella RAL, finestrature e porte pedonali che
contribuiscono a rendere unica la vostra porta sezionale.

Modello Double

Modello Oxford con finestrine

Modello Oxford laccato verde

Modello Double Wood finto legno verde

Modello Simple Wood con pannello liscio

Modello Easy

Porte Basculanti in Acciaio Coibentato
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Le porte Basculanti ROYAL sono realizzate a misura con pannelli coibentati in schiuma poliuretanica costruiti in acciaio zincato
preverniciato e rivestito con una speciale pellicola di materiale plastico idoneo a garantire la resistenza nel tempo. Il telaio è verniciato
con vernice poliuretanica abbinata alla colorazione del telo.

PORTE BASCULANTI IN ACCIAIO COIB.
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La porta è disponibile anche con pannelli di nuova concezione riproducenti fedelmente l’effetto del legno senza richiederne la stessa
manutenzione. Compresa di serratura a cilindro intercambiabile con sblocco interno per l’apertura senza uso della chiave e la possibilità
di motorizzazione con telecomando, rendono questo modello particolarmente adatto ad ogni esigenza estetica e pratica.
Su richiesta è possibile fornire la porta ROYAL con porticina pedonale e finestrature.
Modello Double Wood

Modello Royal con finistrine e porta pedonale

Porte basculanti Oxford Wood

Modello Double verniciato

Modello Simple

Porte Basculanti in Acciaio Byron e L80
La chiusura più classica in acciaio zincato per il vostro garage è la porta Basculante a contrappesi.
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Modello L80 costruita a misura. Telo rinforzato con feritoie per areazione. Telaio in profilato tubolare e controtelaio sagomato per lo
scorrimento dei contrappesi.
Modello BYRON costruita a misura.Telo in acciaio zincato e verniciato con mano di fondo (RAL 1019 di serie) Telaio in tubolare estruso
di 1,5 mm autoportante con guarnizione in PVC. Tutti i modelli sono forniti di serratura con cilindro europeo con sblocco interno per
apertura senza chiave.

Basculante modello L80 Eco legno

Modello L80 zincata

Modello Byron

Modello L80
Modello Byron zigrinato verniciato in colori RAL

Modello L80 verniciata

Verniciabile
in qualsiasi
colore

Serrande Avvolgibili in Acciaio

Le Serrande Coibentate ISO STEEL, sono costruite con profili in acciaio e alluminio, coibentati con schiuma poliuretanica ad altissima
densità per una elevata capacità di isolamento termico e acustico.

Classiche chiusure realizzate con manto in acciaio zincato, guide laterali e albero di avvolgimento con molle di compensazione.

SERRANDE COIBENTATE

Le serrande inoltre sono munite di guide con guarnizioni antiattrito che garantiscono una sempre maggiore continuità di scorrimento.
Indicate per negozi e garage, offrono robustezza, affidabilità e sicurezza.
Su richiesta possono essere forniti profili con areazione o finestrature per garantire una migliore visibiltà all’interno (vedi pag.23).

• Modello Profil: con stecche chiuse di acciaio zincato in spessore 8/10 o 10/10. Disponibile anche in versione microforata.

• Modello Tubo: Telo realizzato con tubi di diametro 18 mm. collegati con biellette zincate.
• Modello Tondino: Telo in maglia di tondino pieno ondulato zincato. Diametro 10 mm.
Profil

Colori disponibili

Modello Iso Steel motorizzato
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• Modello Tubonda: telo realizzato con tubi trafilati di diametro 14 mm. collegati con robusti snodi.

Microforata

Tubonda

Tubo

Tondino

SERRANDE IN ACCIAIO
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Serrande Avvolgibili Coibentate

Portoni a Libro Industriali

Concepito per essere la risposta alle esigenze di comfort spazio e sicurezza.

PORTE SEZIONALI INDUSTRIALI
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Le Porte Sezioneli Industriali sono il serramento che si adatta a tutte le grandi aperture, specialmente in caso di sostituzione
delle vecchie chiusure. Tutte le Porte Sezionali sono costruite in conformità alle normative CE vigenti. Sono disponibili in versioni
con pannellatura standard o finestrata anche con porta pedonale a richiesta e maniglione antipanico. Il sollevamento del telo in
verticale o semi verticale permette di evitare eventuali ostacoli in fase di apertura.

I Portoni a Libro Industriali possono essere a uno o due impacchi, senza guide a pavimento suddivise in ante coibentate di spessore
complessivo pari a mm. 52. Le ante sono realizzate con telaio interno perimetrale in tubolare da mm. 50x50x2 zincato e rivestito nelle
due facce di lamiera preverniciata disponibile nei colori standard: rosso Ral 3000, blu Ral 5010, grigio Ral 7016, testa di moro Ral
8019, verde Ral 6005.
Disponibile con porta pedonale e oblò, cariglioni interni completi di aste di chiusura (anche con portoni motorizzati).

Le Porte Sezionali Industriali sono predisposte alla motorizzazione. Le motorizzazioni sono disponibili a 220V e 380V trifase.

Apertura verticale

Apertura semi-verticale

Modello Full Vision

Portone a libro con porta pedonale e oblò

Portone a scorrimento con porta pedonale
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PORTONI A LIBRO INDUSTRIALI

Porte Sezionali Industriali

Serrande Acciaio Inox Avvolgibili

Cancelli Estensibili

Uno dei più innovativi articoli prodotti dalla Ditta FISS sono le serrande avvolgibili motorizzate costruite completamente in acciaio
inox brevettate con biellette di raccordo in acciaio pieno: esteticamente perfette in ogni dettaglio. Una soluzione di alto livello per la
sicurezza dei negozi e delle residenze private. Il meglio del design e della sicurezza.

Interamente costruiti in acciaio zincato ad 1 o 2 battenti. Impiego a protezione di: finestre, terrazze, divisione di locali, ingressi e vetrine
negozi. Appesi a carrelli scorrevoli su cuscinetti in nylon. Guide inferiori fornibili con ribaltamento verso l’alto oppure fisse secondo le
varie esigenze. Vengono forniti completi di serratura ed accessori per l’installazione e ancoraggio.
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PORTE ACCIAIO INOX AVVOLGIBILI

Disponibile anche nella versione con anta girevole.

Modello Standard

Modello Luxor Inox

Modello Ellisse

Ellisse verniciato

Modello Prisma

Modello Tondino Inox
Bacchetta rinforzata

Guide ribaltabili

CANCELLI ESTENSIBILI

A richiesta si possono verniciare con colori a smalto tinte RAL.

Box Prefabbricati Coibentati

Porte Tagliafuoco Certificate nelle varie classi di resistenza al fuoco con Certificazioni Italiane ed Estere.

La Ditta F.I.S.S. produce Box prefabbricati in lamiera zincata e verniciata con mano di fondo verde o costruiti con i solidi pannelli
coibentati da 40 mm. con doppia parete in acciaio zincato con all’interno poliuretano espanso. La finitura esterna può essere in
finto legno o verniciati. La coibentazione di questi pannelli rende ideale l’utilizzo dei Box F.I.S.S. sia come garage per auto che
per rimessa attrezzi e magazzino.
I Box sono completati di porta a due ante con serratura tipo Yale ma possono essere accessoriati di finestrine e porta basculante.

Reversibili per apertura destra o sinistra con soglia asportabile, in lamiera di acciaio completamente zincata, composta da: anta
tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, telaio angolare, serratura, maniglia colore nero, 2 cerniere per anta
di cui una con molla per l’auto-chiusura ed una portante registrabile e rostri di tenuta.
Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura goffrata, colore standard tonalità chiara RAL 1013. Su richiesta
le porte possono essere fornite in altre tinte RAL, con maniglioni antipanico, chiudi porta, guarnizione di battuta imbottiti ed altri
accessori.
A richiesta si possono fornire porte tagliafuoco modello Proget e modello Scorrevole realizzate su misura.

Box finto legno su misura

Porta Rever da cantina

Porta Tagliafuoco REI 120 ad 1 anta, a 2 ante e scorrevole
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BOX PREFABBRICATI COIBENTATI

PORTE TAGLIAFUOCO/CANTINA
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Porte Tagliafuoco/Cantina
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LAVORI STRAORDINARI

LAVORI PARTICOLARI

Lavori Particolari
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Staff
Direzione e Reparto Commerciale
Franca Medaglia amministratrice della Ditta F.I.S.S. Srl, impegnata nella
corretta gestione e sincronia di tutte le aree produttive.

STAFF
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Alessio Sani e Claudio Guidi responsabili del settore commerciale, saranno
a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione, aiutandovi con
esperienza nelle decisioni tecniche, pratiche ed estetiche, Saranno inoltre
disponibili a recarsi direttamente sul vostro cantiere per verificare la fattibilità di
installazione.

Reparto Amministrativo e Produzione
Fabio Cantelli e Lucia Baldassini gestiscono il reparto amministrativo che si
occupa di tutte le pratiche che portano il vostro ordine a diventare esecutivo, la
gestione delle fatture, dei pagamenti e la tenuta della contabilità sempre con la
massima trasparenza e cortesia.
Sotto la supervisione del capo officina Sandro Falli e di Fabio Focardi, il
cuore produttivo della ditta F.I.S.S., c’è una squadra consolidata da molti anni
di collaborazione.
Divisa in aree di compretenza l’officina si estende su una superficie di 2500
mq. e oltre alle principali isole di produzione vi sono internamente la zona di
verniciatura e di falegnameria dove vengono creati i rivestimenti particolari
delle vostre porte.

Fabbrica Italiana Serrande di Sicurezza srl - via Forlivese, 19 - Loc. Selvapiana 50068 Rufina (Firenze)
tel +39 055 8369819 - fax +39 055 8316424 - info@fissfirenze.it - www.fissfirenze.it

