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Perchè scegliere KRONOS?

Le sue caratteristiche tecniche, 
testate nei più importanti 
laboratori internazionali, 
rendono il pannello Kronos 

UNICO

UNICO per l'ottima capacità di isolamento termico;

UNICO per le elevate capacità di isolamento acustico;

UNICO per la grande resistenza alle deformazioni e 
alla corrosione. Si può definire INDISTRUTTIBILE;

UNICO per l'inattaccabilità dagli agenti atmosferici 
(acqua,vento,sole);

UNICO per l'eccellente resistenza al fuoco;

UNICO per la specificità dei componenti che lo 
compongono, assolutamente non tossici, che lo 
rendono il pannello AMICO DELL’AMBIENTE.

Why choose KRONOS?

Its technical performances, 
tested in the most important
international laboratories,
make KRONOS 

UNIQUE

UNIQUE because of its thermal performance,

UNIQUE  for improved sound and noise insulation,

UNIQUE  ffor great resistance to deformation and 
corrosion. It can be defined as UNBREAKABLE

UNIQUE  because of its resistance to any kind of 
weather, rain or snow, wind and sun.

UNIQUE   for excellent fire resistance;

UNIQUE  because KRONOS is ENVIRONMENT 
FRIENDLY, the specifity of the components makes 
the panel absolutely non-toxic

Pannelli nati per impreziosire le porte 
blindate.

Sono realizzati con tecnologie moder-
ne ampiamente testate, sia in ambito 
civile che militare e  aereospaziale.

I pannelli KRONOS vengono da lontano 
e viaggiano verso il futuro.

Belli, resistenti, universali
I pannelli KRONOS non sfidano il 
tempo: lo dominano.

Panels to improve and beautify security 
doors, KRONOS panels are the outco-
me of modern and well checked tecno-
logies, , both in civil and aerospace 
military fields. 

KRONOS panels come from very far in 
the past and walk toward the future.
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ARES
Dio della guerra e 
della battaglia.

ARES
God of war and fight.

COLORI DISPONIBILI

PANNELLO ARES

Art. K031_* Standard LxH 920x210

Art. K032_* Standard LxH 870x210

Art. K033_* Standard LxH 820x210

Art. K039_* Speciali a richiesta L 820÷920 H 2000÷2100

Spessore perimetrale mm 6

VERDE (cod V) GRIGIO (cod G) NOCE (cod N) BIANCO (cod B)

*Per definizione Articolo inserire codice colore nell'ultima posizione. Esempio: pannello Zeus 820 x 2100 verde = codice K013V

VINCE IL TEMPO

Dimensione standard: 92cm x 210cm

Dimensione ridotta: 82cm x 210cm

Dimensione bugna: 57cm 
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ZEUS
Il sovrano degli Dèi 
dell'Olimpo

ZEUS
The Ruler of all 
Olympus Gods

COLORI DISPONIBILI

*Per definizione Articolo inserire codice colore nell'ultima posizione. Esempio: pannello Zeus 820 x 2100 verde = codice K013V

PANNELLO ZEUS

Art. K011_* Standard LxH 920x210

Art. K012_* Standard LxH 870x210

Art. K013_* Standard LxH 820x210

Art. K019_* Speciali a richiesta L 820÷920 H 2000÷2100

Spessore perimetrale mm 6

TECNOLOGIA DEL FUTURO6 7

Dimensione standard: 92cm x 210cm

Dimensione ridotta: 82cm x 210cm

Dimensione bugna: 57cm 

VERDE (cod V) GRIGIO (cod G) NOCE (cod N) BIANCO (cod B)



HELIOS
L’astro solare, bellezza e 
perfezione.

HELIOS
The Sun, Beauty and 
perfection.

COLORI DISPONIBILI

*Per definizione Articolo inserire codice colore nell'ultima posizione. Esempio: pannello Zeus 820 x 2100 verde = codice K013V

PANNELLO HELIOS

Art. K051_* Standard LxH 920x210

Art. K052_* Standard LxH 870x210

Art. K053_* Standard LxH 820x210

Art. K059_* Speciali a richiesta L 820÷920 H 2000÷2100

Spessore perimetrale mm 6
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Dimensione standard: 92cm x 210cm

Dimensione ridotta: 82cm x 210cm

Dimensione bugna: 60cm 

VERDE (cod V) GRIGIO (cod G) NOCE (cod N) BIANCO (cod B)



HERMES
Il messaggero degli Dei

HERMES
Gods’ messenger

COLORI DISPONIBILI

*Per definizione Articolo inserire codice colore nell'ultima posizione. Esempio: pannello Zeus 820 x 2100 verde = codice K013V

PANNELLO HERMES

Art. K041_* Standard LxH 920x210

Art. K042_* Standard LxH 870x210

Art. K043_* Standard LxH 820x210

Art. K049_* Speciali a richiesta L 820÷920 H 2000÷2100

Spessore perimetrale mm 6
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Dimensione standard: 92cm x 210cm

Dimensione ridotta: 82cm x 210cm

Dimensione bugna: 60cm 

VERDE (cod V) GRIGIO (cod G) NOCE (cod N) BIANCO (cod B)



URANO
Il cielo stellato,
prima del Tempo

URANO
The starry sky,
before the Time.

COLORI DISPONIBILI

*Per definizione Articolo inserire codice colore nell'ultima posizione. Esempio: pannello Zeus 820 x 2100 verde = codice K013V

PANNELLO URANO

Art. K021_* Standard LxH 920x210

Art. K022_* Standard LxH 870x210

Art. K023_* Standard LxH 820x210

Art. K029_* Speciali a richiesta L 820÷920 H 2000÷2100

Spessore perimetrale mm 6
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Dimensione standard: 92cm x 210cm

Dimensione ridotta: 82cm x 210cm

Dimensione bugna: 57cm 

VERDE (cod V) GRIGIO (cod G) NOCE (cod N) BIANCO (cod B)



Il pannello KRONOS è il risultato del costante impe-
gno della azienda nella Ricerca e Sviluppo di nuovi 
prodotti che sappiano coniugare estetica e funzionali-
tà, durata e rispetto dell’ambiente.
Il risultato esaltante è stato il successo ottenuto con la 
messa a punto di questo straordinario pannello in 
Vetro e Resina con una naturale finitura legno che offre 
un contatto contatto caldo, familiare e piacevole.
I pannelli KRONOS garantiscono ottime caratteristi-
che di abbattimento acustico, protezione dal 
calore, resistenza alle radiazioni ultraviolette, 
all’acqua, alla corrosione, all’invecchiamento. 
I pannelli KRONOS sono antimuffa, antibatterici. 
senza problemi di rottura e scolorimento.
Il pannello KRONOS ha l’eleganza e lo spirito 
Italiano e Mediterraneo, per essere distribuito in 
tutto il mondo.

PERCHE’ SCEGLIERE UNA PORTA CON IL 
PANNELLO KRONOS?
Perché la porta è l’ingresso al vostro caldo ambiente 
familiare e la attraverserete varie volte al giorno. In più 
è il primo biglietto da visita che mostrate all’ospite.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE
I pannelli KRONOS possono essere usati per rifinire 
qualsiasi porta di ingresso. Ovviamente, date le ecce-
zionali caratteristiche di resistenza e di insensibilità 
all’acqua e ai microorganismi sono particolarmente 
adatti in zone molto piovose, in aree costiere o dove le 
atmosfere sono aggressive sia per ragioni naturali, 
salsedine in particolare, che antropiche (impianti chimi-
ci o industriali).

GRANDE RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE
I pannelli sono fatti per durare nel tempo, non importa-
no le condizioni atmosferiche, in assenza di rotture o 
deformazioni.

MAGGIORE SICUREZZA
Data la notevole resistenza meccanica, alla perforazio-
ne e alla rottura, i pannelli KRONOS migliorano sensibil-
mente la robustezza complessiva della porta i ingresso.

FINITURA  A MANO
Ogni pannello è prodotto con un complesso processo 
che comprende verniciatura e finitura a mano.
I pannelli KRONOS vengono asciugati naturalmente all’aria, 
a temperatura ambiente, piuttosto che ad alte temperature 
con un risultato estetico più naturale ed un sensibile risparmio 
energetico.

kRONOS panels are the result of the steady 
engagement of the compay in R&D of new 
products, to combine beauty, functionality,dura-
bility and environment protection.
The goal has been reached, KRONOS is an 
amazing panel made from glass fibers and 
special resins. The wood texture of each panel 
feels natural and offers a warmer touch and a 
better feature than conventional panels.
KRONOS panels offer best performances about:
soundproofing, heat preservation, anti-ultravio-
let radiation, water and weather resistence, 
anti-corrosion, aging.
KRONOS panels are moss proof, anti-bacteria, 
crack and discoloration free.
A KRONOS panel is an elegant italian product, 
ready to be used  all over the world

WHY to  choose  a KRONOS panel  to  fit  your 
entrance security door?
Because a beautiful and performing entrance door is 
the gateway leading to your warm home, and is your 
welcome to your guest

WHERE TO USE
KRONOS panels may fit any entrance door.
Due to the outstanding performances of  corrosion 
resistence, waterproofing, resistence to microorga-
nism, they are the best when used  in rainy, humid 
and coastal areas, or where an aggresive environ-
ment may attack your panel.

NO DEFORMATION
Our panels are built to last, no matter the weather they 
meet. No distresses or deformations were reported 
even under extreme temperatures!

IMPROVED SECURITY
Superior anti-theft performances are granted by 
KRONOS panels, when used on entrance doors, due to 
high mechanical resistence.

HAND PAINTED NATURAL COLOURS
Every panel is produced with a complex process 
involving hand painting and hand polishing.
KRONOS panels are allowed to dry naturally, 
rather than being dried at high temperatures for 
a better finishing and an important energy 
saving.
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FIBERGLASS PANELS
By Gruppo Primavera Srl

SEDE:
LATINA
Add: Via Maremmana, 3 04016 Borgo San Donato - Sabaudia (LT)
Tel: 0773.50323 Fax: 0773.073110
Mobile: +39 3281929952
Email: info@bunkerporteblindate.com
Web: www.bunkerporteblindate.com

FILIALE:
MILANO
Add: Via Guglielmo Marconi,9 20089 Rozzano
Tel: 02.57511325 Fax: 02.57510476
Mobile: +39 3333629809
Email: bunker.gp@virgilio.it 
Web: www.bunkerporteblindate.com

FILIALE:
ROMA
Add: Via Appia Nuova,100 00040 Roma
Tel: 06.9300173 Fax: 06.93548843
Mobile: +39 3486517509
Email: bunker.gp@virgilio.it 
Web: www.bunkerporteblindate.com

FILIALE:
ROVIGO
Add: Via Del Commercio,12/5 45100 Rovigo
Tel: 0425.471877
Email: bunker.veneto@gmial.com
Web: www.bunkerporteblindate.com


