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CHI SIAMO

Ginko srl è l’azienda leader da oltre un decennio nella produzione di serramenti

blindati in alluminio. E’ una realtà artigianale dinamica e competitiva in grado

di garantire uno standard qualitativo superiore. Dall’inizio della propria attività

si è concentrata nella ricerca di soluzioni di sicurezza passiva puntando sulla

qualità, affidabilità ed efficacia dei propri prodotti.

Tutti i prodotti Ginko, le persiane, le porte e i serramenti blindati in alluminio,

sono stati sottoposti ai rigorosi test dai più rinomati istituti per certificare il loro

livello di sicurezza effettivo. Le certificazioni acquisite confermano la massima

efficacia Antieffrazione e Antisfondamento e, per quanto riguarda il serramento

Atena 110 Bullet, anche Antiproiettile.

Tutti i prodotti di sicurezza Ginko sono stati brevettati e si distinguono per il

loro design innovativo e lineare che permette di adattarsi in qualsiasi tipologia

di arredo e architettura.

La passione per la sicurezza, la qualità dei prodotti e la continua affermazione

della soddisfazione del cliente hanno portato questa azienda artigianale ai

massimi livelli nella ricerca ed innovazione tecnologica nel settore dei serra-

menti blindati.

PERCHE’ SCEGLIERE GINKO

PRODOTTO ARTIGIANALE
La nostra forza è la capacità di fare prodotti di alta qualità, di fornire un ottimo

servizio ai nostri clienti e di garantire prodotti al massimo livello di sicurezza

Antieffrazione e/o Antiproiettile. La flessibilità della nostra produzione permette

di personalizzare ogni fornitura e soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Il no-

stro obiettivo è offrire soluzioni di valore che durino nel tempo.

SICURO ED AFFIDABILE
L’azienda è pienamente consapevole che dall’affidabilità dei propri prodotti di-

pende la sicurezza e la protezione delle persone nelle abitazioni e nei luoghi

di lavoro.Per questo motivo i prodotti Ginko sono progettati e costruiti con la

massima attenzione e cura, infatti la fase produttiva viene monitorata costan-

temente per garantire ai nostri Clienti prodotti con la massima resistenza agli

agenti atmosferici e ai tentativi di intrusione.

Il nostro impegno è il mantenimento costante della qualità.

DESIGN ED ESTETICA
I nostri prodotti vengono utilizzati nelle abitazioni sia moderne che d’epoca

perché, grazie al loro stile lineare, creano un’armonia perfetta con l’immobile

e danno risalto alla sua bellezza. Sono stati studiati appositamente dai nostri

progettisti per nascondere la loro complessità tecnologica e far esaltare la loro

estetica.

PRESTAZIONI
Grazie ai materiali utilizzati e alle tecnologie adottate, i nostri serramenti per-

mettono di risparmiare energia godendo inoltre della detrazioni per il 55%, e

offrire il massimo per quanto riguarda affidabilità e sicurezza. L’azienda si di-

stingue non solo per la cura dei prodotti ma anche per la massima precisione

nella presa delle misure e particolare attenzione alla qualità della posa.

THE COMPANY

Ginko srl is the leading company since longer than ten years in the production

of armored doors and windows. It is a competitive and dynamic reality always

able to guarantee a higher standard quality wise. From the very beginning of

its activity, Ginko has concentrated in seeking solutions in terms of passive se-

curity pointing on quality, reliability and efficiency of its products.

All Ginko products, armored shutters, doors and windows in aluminum, have

undergone rigorous tests carried out by famous institutes in order to certify

their effective security level. The certification achieved confirms the maximum

efficiency in burglary and smash-proof and, as per Atena 110 Bullet, is bullet

proof certified as well.

All Ginko security products have been patented and they do distinguish them-

selves for their innovative and linear design that can be applied to any kind of

furniture and architecture.

The passion for security, the quality of its products and the continuous clients’
satisfaction, have brought this leading company to its maximum levels of re-

search and technologic innovation in the field of armored doors and windows.

WHY CHOOSING GINKO

THE PRODUCT
Our strength is the capacity of realizing products of the highest quality, gua-

rantee the best customer service, and the best burglary and smash-proof se-

curity level. The flexibility of our production allows us to personalize each

request and satisfy our customers’ demand. Our objective is to offer long la-

sting and valuable solutions.

SECURITY AND RELIABILITY
The company is fully aware that the security and the protection of people in

their houses and workplaces depend on the reliability of its own product. It is

for this reason that Ginko products are projected and built with the utmost care

and attention, and the production is constantly monitored in order to guarantee

our clients products with the highest resistance against the atmosphere and

intrusions’ attempts.

Our commitment is to maintain constantly our products quality.

AESTHETICS AND DESIGN
Our products are used both in modern and old residences thanks to their linear

style which creates perfect harmony with the building and sets off its beauty. 

They have been specifically studied by our designers in order to hide their te-

chnological complexity and set off their aesthetics.

PERFORMANCE
Thanks to the materials and technology used, our armored doors and windows

allow energy savings up to 55% and offer maximum reliability and security.

The company distinguishes itself not only for the attention to its products but

also for the highest precision in measure taking and fitting quality.
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ATENA 110

E’ il serramento dei record! Non si era mai visto prima un serramento con le

caratteristiche di Atena 110! Certificato Antieffrazione ai massimi livelli in classe

4 (su due ante), certificato Antiproiettile  fino alla classe FB6/NS (3300 joule),

ha ottenuto l’eccellenza sulle certificazioni CE ed inoltre, grazie al suo profilo

a taglio termico e giunto aperto, offre un abbattimento termico mai visto in un

serramento di alta sicurezza. Cosa volere di più? Adatto sia al settore residen-

ziale sia soprattutto a quei luoghi dove è indispensabile il massimo livello di

protezione (caserme, presidi militari, ambasciate...).

Oltre ad essere tecnologicamente avanzato è stato progettato con la massima

attenzione al design e alle rifiniture ed è disponibile nella versione Bullet 3300,

Bullet 2000 e Bullet 1500.

Viene realizzato su misura e nelle varie colorazioni RAL, RAL opachi, gotici,

anticati ed effetto legno, con la possibilità anche del bicolore.

Atena 110 gode della detrazione fiscale del 55%.

ATENA 110

It’s the guinness record window! Never before a window with the same cha-

racteristics as Atena 110 has been seen! Certified smash proof at the highest

levels ever in Class 4 (on 2 shutters), certified bullet proof up to Class FB6/NS

(3300 joule), it has obtained excellent marks on CE certifications and moreover,

thanks to its thermic cut outlines and open joints, it offers a thermic knock down

which has never been seen on a high security level window. Would you ask

for more? It is perfect for residential estates but especially for those places

where the maximum level of security is required (police stations, military areas,

embassies…).

Besides being technologically advanced, it has been studied with the highest

attention to design and finishing touch and it is available in version Bullet 3300,

Bullet 2000 and Bullet 1500.

It is customized and in various colors RAL, RAL matt, gothic, antiques and

wood effect, with possibility of bi-color. 

Atena 110 can enjoy a fiscal deduction of 55%.



CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4 / ANTIPROIETTILE CLASSE FB6/NS

47

Sezione verticale - Finestre Sezione verticale - Porte / Finestre

59
.6

68
.4

35
16
8

99
52

87

5

111.4

14
.4

68
.4

5
35

16
8

99

42
52

12
5

111.4

46

65168 60103.6

212

99 4252

32

11
1.
4

52 98 52

Sezione orizzontale - 2 ante

PROFILATI
Profili in estruso di alluminio lega 6060 come da normativa

UNI 9006/1 (88/90). Lo stato di finitura è in classe T5.

BLINDATURA
Profili blindati con piatti di acciaio balistico da 4mm REAX

RAMOR 500 tagliati ad acqua per non alterare la compo-

sizione molecolare del materiale. Sono posti su due fasce

sfalsate impedendo il passaggio di proiettili sia con traiet-

torie perpendicolari che inclinate.

ACCESSORI
Tutti gli accessori sono stati progettati e realizzati per ot-

tenere elevate prestazioni di resistenza all’Effrazione.

Nello specifico ogni serramento è composto da:

• Cremonese antieffrazione a chiave unificata

• Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio

• Rostri brevettati antistrappo

• Guida-puntali di sicurezza in pressofusione

di acciaio INOX

• Puntali inferiori e superiori da 12mm in acciaio INOX

• Terze chiusure antieffrazione in pressofusione

di acciaio INOX

• Spine di sicurezza da 12mm in acciaio INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI
Sistema di sicurezza composto da profili di alluminio a ta-

glio termico e giunto aperto sezione 111.5mm e compla-

nare sia sul lato esterno che in quello interno. Isolamento

termico realizzato con distanziali in poliammide da 24mm.

Disponibile, sia per porte che per finestre, ad un’anta, due

ante e specchiature fisse con la possibilità di combinarle

tra loro.

VETRATURE
La serie Atena 110 bullet 3300 utilizza un vetro 41-42 OMI-

NIARMOR BR6/NS/22argon/6+4BE in grado di resistere

a proiettili con potenze fino a 3300Joule (calibri 7.62 e

5.56) e, grazie alla sua composizione a gradino (brevetto

Ginko) permette di ottenere la certificazione antieffrazione

in classe 4.

Quest’ultimo è unito al serramento tramite un fermavetro

antistrappo bloccato con viti di acciaio inox e ricoperto da

una cartellina di rivestimento.

FINITURE
Il serramento Atena 110 Bullet 3300, oltre ad essere un

prodotto altamente prestazionale è realizzato con finiture

artigianali e, grazie al suo design lineare e pulito, si adatta

perfettamente ad ogni tipo di architettura e arredamento.

E’ prodotto su misura e nelle seguenti finiture:

• Colori RAL lucidi, RAL opachi, gotici e anticati realizzati 

con polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzati in 

forno nel rispetto delle procedure di qualità “qualicoat”

• Ossidazione anodica con classe di spessore > 15micron

• Finiture effetto legno mediante film sublimatico

(trasferimento a caldo heat-trasfer).

Possibilità di bicolore.

PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

• CERTIFICATA ANTIPROIETTILE CLASSE FB6/NS 
(3300Joule) ad una e due ante
norme UNI ENV 1522:2000

• CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4 (2 ante)
norme UNI ENV 1627/30:2000

• PERMEABILITA’ ALL’ARIA  CLASSE 4
conforme alle norme EN 12207

• TENUTA ALL’ACQUA CLASSE E 1050
conforme alle norme EN 12208

• RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE C5 
conforme alle norme EN 12210

• ABBATTIMENTO ACUSTICO 44Db
conforme alle norme EN 140-1 33

DESCRIZIONE TECNICA
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Sezione orizzontale - 2 ante

PROFILATI
Profili in estruso di alluminio lega 6060 come da normativa

UNI 9006/1 (88/90). Lo stato di finitura è in classe T5.

BLINDATURA
Profili blindati con piatti di acciaio inox AISI 304 da 4mm

tagliati a laser ad azoto per non alterare la composizione

molecolare del materiale. Sono posti su due fasce sfalsate

impedendo il passaggio di proiettili sia con traiettorie per-

pendicolari che inclinate.

ACCESSORI
Tutti gli accessori sono stati progettati e realizzati per ot-

tenere elevate prestazioni di resistenza all’Effrazione.

Nello specifico ogni serramento è composto da:

• Cremonese antieffrazione a chiave unificata

• Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio

• Rostri brevettati antistrappo

• Guida-puntali di sicurezza in pressofusione

di acciaio INOX

• Puntali inferiori e superiori da 12mm in acciaio INOX

• Terze chiusure antieffrazione in pressofusione

di acciaio INOX

• Spine di sicurezza da 12mm in acciaio INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI
Sistema di sicurezza composto da profili di alluminio a ta-

glio termico e giunto aperto sezione 111.5mm e compla-

nare sia sul lato esterno che in quello interno. Isolamento

termico realizzato con distanziali in poliammide da 24mm.

Disponibile, sia per porte che per finestre, ad un’anta, due

ante e specchiature fisse con la possibilità di combinarle

tra loro.

VETRATURE
La serie Atena 110 bullet 2000 utilizza un vetro 39-41 con

pellicola antischeggia/22argon/44.1BE in grado di resi-

stere a proiettili con potenze fino a 2000Joule e, grazie

alla sua composizione a gradino (brevetto Ginko) permette

di ottenere la certificazione antieffrazione in classe 4.

Quest’ultimo è unito al serramento tramite un fermavetro

antistrappo bloccato con viti di acciaio inox e ricoperto da

una cartellina di rivestimento.

FINITURE
Il serramento Atena 110 Bullet 2000, oltre ad essere un

prodotto altamente prestazionale è realizzato con finiture

artigianali e, grazie al suo design lineare e pulito, si adatta

perfettamente ad ogni tipo di architettura e arredamento.

E’ prodotto su misura e nelle seguenti finiture:

• Colori RAL lucidi, RAL opachi, gotici e anticati realizzati 

con polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzati in 

forno nel rispetto delle procedure di qualità “qualicoat”

• Ossidazione anodica con classe di spessore > 15micron

• Finiture effetto legno mediante film sublimatico

(trasferimento a caldo heat-trasfer).

Possibilità di bicolore.

PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

• CERTIFICATA ANTIPROIETTILE CLASSE FB5/NS 
(2000Joule) ad una e due ante
norme UNI ENV 1522:2000

• CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4 (2 ante)
norme UNI ENV 1627/30:2000

• PERMEABILITA’ ALL’ARIA  CLASSE 4
conforme alle norme EN 12207

• TENUTA ALL’ACQUA CLASSE E 1050
conforme alle norme EN 12208

• RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE C5 
conforme alle norme EN 12210

• ABBATTIMENTO ACUSTICO 44Db
conforme alle norme EN 140-1 33

DESCRIZIONE TECNICA
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Sezione orizzontale - 2 ante

PROFILATI
Profili in estruso di alluminio lega 6060 come da normativa

UNI 9006/1 (88/90). Lo stato di finitura è in classe T5.

BLINDATURA
Profili blindati con piatti di acciaio inox AISI 304 da 4mm

tagliati a laser ad azoto per non alterare la composizione

molecolare del materiale. Sono posti su due fasce sfalsate

impedendo il passaggio di proiettili sia con traiettorie per-

pendicolari che inclinate.

ACCESSORI
Tutti gli accessori sono stati progettati e realizzati per ot-

tenere elevate prestazioni di resistenza all’Effrazione.

Nello specifico ogni serramento è composto da:

• Cremonese antieffrazione a chiave unificata

• Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio

• Rostri brevettati antistrappo

• Guida-puntali di sicurezza in pressofusione

di acciaio INOX

• Puntali inferiori e superiori da 12mm in acciaio INOX

• Terze chiusure antieffrazione in pressofusione

di acciaio INOX

• Spine di sicurezza da 12mm in acciaio INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI
Sistema di sicurezza composto da profili di alluminio a ta-

glio termico e giunto aperto sezione 111.5mm e compla-

nare sia sul lato esterno che in quello interno. Isolamento

termico realizzato con distanziali in poliammide da 24mm.

Disponibile, sia per porte che per finestre, ad un’anta, due

ante e specchiature fisse con la possibilità di combinarle

tra loro.

VETRATURE
La serie Atena 110 bullet 1500 utilizza un vetro 21 OMI-

NIARMOR BR4/NS (OPPURE UN 36/38)/32argon/44.1BE

in grado di resistere a proiettili con potenze fino a

1500Joule e, grazie alla sua composizione a gradino (bre-

vetto Ginko) permette di ottenere la certificazione antief-

frazione in classe 4.

Quest’ultimo è unito al serramento tramite un fermavetro

antistrappo bloccato con viti di acciaio inox e ricoperto da

una cartellina di rivestimento.

FINITURE
Il serramento Atena 110 Bullet 1500, oltre ad essere un

prodotto altamente prestazionale è realizzato con finiture

artigianali e, grazie al suo design lineare e pulito, si adatta

perfettamente ad ogni tipo di architettura e arredamento.

E’ prodotto su misura e nelle seguenti finiture:

• Colori RAL lucidi, RAL opachi, gotici e anticati realizzati 

con polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzati in 

forno nel rispetto delle procedure di qualità “qualicoat”

• Ossidazione anodica con classe di spessore > 15micron

• Finiture effetto legno mediante film sublimatico

(trasferimento a caldo heat-trasfer).

Possibilità di bicolore.

PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

• CERTIFICATA ANTIPROIETTILE CLASSE FB4/NS 
(1500Joule) ad una e due ante
norme UNI ENV 1522:2000

• CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4 (2 ante)
norme UNI ENV 1627/30:2000

• PERMEABILITA’ ALL’ARIA  CLASSE 4
conforme alle norme EN 12207

• TENUTA ALL’ACQUA CLASSE E 1050
conforme alle norme EN 12208

• RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE C5 
conforme alle norme EN 12210

• ABBATTIMENTO ACUSTICO 41Db
conforme alle norme EN 140-1 33

DESCRIZIONE TECNICA
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