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Chi Siamo
La figura di Gianni Torcasio.
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Gianni Torcasio

S

ono gli anni Novanta Gianni Torcasio non ha

neanche vent’anni. È nato e cresciuto a Lamezia

Terme da una famiglia tradizionale del Sud, tutta
valori e lavoro a cui dare cuore e fiato. Dopo il
servizio di leva, sente il bisogno di trovare una sua

dimensione e l’indipendenza economica, così trova

impiego come pittore murale ed elettricista. Mostra
subito un’attitudine naturale per gli affari.

Ama parlare con i clienti, seguirli, e riesce anche ad
anticipare i loro bisogni. Trova, successivamente,

territorio calabrese.

Ma la porta che inizia ad aprirsi è proprio la sua.
Gianni in poco tempo, è ovunque, non c’è angolo
della Calabria che non copra. Gira in lungo e in largo

la regione: propone, ordina, misura, sogna in grande.

I camion con la sua merce partono e arrivano dalla

Sicilia di continuo, colmi di porte per resort vacanze,
appartamenti, ville, monolocali, negozi.

Si guadagna l’appellativo di: “Gianni, il re delle porte”.

posto come banconista in un negozio di ferramenta
della città. È entusiasta. Quel lavoro diventa una

palestra dove allenarsi per capire le esigenze dei

clienti e imparare a risolvere i loro problemi. Da
commesso diventa rappresentante e, mentre se ne
va in giro con la sua valigetta piena di campioni,
non sa ancora che la svolta della sua vita è vicina.

Il destino lo guida in Sicilia, dove opera una fabbrica

di porte sprovvista di rappresentanti operanti sul

“Ama parlare con
i clienti, seguirli,
e riesce anche ad
anticipare i loro
bisogni”
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Storia
Nascita e sviluppo dell’azienda.
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La nascita della T&T

L

a T&T porte trova lo slancio di partenza

grazie all’intuito di Gianni Torcasio che a un certo
punto capisce che è il momento di puntare sulle

Le porte della T&T arrivano
in tutta Italia.

porte blindate. La sua missione diventa quella di
produrne di affidabili e sicure ma a prezzi competitivi.

30 rappresentanti
coprono ogni regione
dello Stivale

Una sfida non di poco conto. In piena recessione

economica mondiale, Gianni in direzione ostinata e
contraria apre, in Calabria, a Lamezia, la sua prima
attività nel campo delle porte blindate.

Nel 2008 nasce ufficialmente la T&T Porte e Blindati.
I primi tempi sono duri, ma Gianni stringe i denti.

È certo che la qualità delle sue porte blindate lo
ripagherà. Ed è così. Dalla produzione di poche
unità al giorno passa in breve a 50/60 porte blindate
tra standard e fuori misura, pensate, disegnate

e costruite ad hoc per ogni cliente. È un record

per l’epoca, ma è solo il principio. Gianni vive tra

azienda, hotel, treni e macchina viaggiando in tutta
Italia alla ricerca di agenti e clienti.

L’azienda si ingrandisce e da piccolo magazzino

diventa un’impresa con quattro capannoni. Il destino lo
porta a restare nella sua terra, a investire nel lavoro e

Albania, Turchia,
Marocco, Francia,
Tunisia
sono i mercati emergenti.

nella qualità. T&T diventa la sua casa, i dipendenti la
sua famiglia, i clienti figli da proteggere al meglio.

Dice sempre: «La porta è dove comincia la casa e
quando si chiude devi essere sicuro che niente di male
ti potrà accadere».

Nel 2013 parte la produzione anche di porte per interni.

Gianni investe tutto quello che ha su attrezzature
all’avanguardia: centri di lavoro di ultima generazione

e macchinari per la lavorazione del legno, di alta

qualità sempre diretti dall’occhio attento dei suoi
mastri falegnami.
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Mission
Rapporto qualità/prezzo, interazione col
cliente, montaggio garantito effettuato da
installatori qualificati.
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Mission

I

l lavoro certosino, l’attenzione ai dettagli anche

più piccoli, un team affiatato che da anni lavora su
tagli e assemblaggi, sono gli ingredienti principali

che alimentano la T&T Porte. L’obiettivo principe

è soddisfare i clienti, far sì che non debbano

preoccuparsi che di scegliere il modello più adatto
ai loro interni o esterni.

equilibrati, uniti all’alta qualità dei materiali, che
siamo riusciti a crescere negli anni, anche quando
il resto del Paese sembrava paralizzato dalla crisi.
questa

strada,

solo i pezzi migliori sul mercato, limando, aggiustando,
riequilibrando i prodotti perché siano i migliori di sempre.

T - WEB
In un’ottica di attenzione verso il cliente ma anche di

Solo offrendo un’assistenza tempestiva e dei prezzi

Su

proseguire, alzando sempre più gli standard, ricercando

già

tracciata,

vogliamo

semplificazione delle procedure, è nato T-Web: la lite
version del nostro sistema gestionale. T-Web è un
software intuitivo che consente, in completa autonomia

su internet, all’agente o al rivenditore, di stilare i
preventivi migliori da sottoporre ai clienti in modo
rapido e funzionale grazie al catalogo fotografico.

T-Web è un software intuitivo che
consente, in completa autonomia
su internet, di stilare i preventivi
migliori da sottoporre ai clienti in
modo pratico e funzionale grazie al
catalogo fotografico.
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Vision
Affidabilità del prodotto, ricerca e innovazione.
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Vision

U

n’azienda che punta, come noi, a

espandersi non può che investire anche a

costo di sacrifici. È quello che abbiamo fatto

e che continueremo a fare. Il nostro team
di installatori può vantare una formazione

completa e professionale acquisita con la
partecipazione a corsi di formazioni specifici
incentrati sul montaggio (che è uno dei pilastri

del settore). In ogni parte d’Italia la nostra
assistenza, raggiunge i clienti ovunque siano
e in Calabria il servizio è garantito e certificato
direttamente da posatori interni T&T.

L’attenzione verso i nuovi trend si traduce
nella spinta verso l’innovazione, sia nel
campo delle porte da interni, che delle
blindate (negli ultimi anni sempre più
elettroniche e digitali).

Siamo una delle rare aziende italiane che ha da poco introdotto

sul mercato la Blindata Classe 5 anti-effrazione, un vero fiore
all’occhiello, il top di gamma, una rivoluzione nel settore delle porte,
che può vantare un livello di sicurezza come mai si è visto prima.
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Made
in Italy
Origine dei materiali italiana al 100%;
sostegno alla filiera italiana.
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Made in Italy

D

all’ultima

vite

fino

alla

cerniera,

dalla

guarnizione agli spioncini, dalla maniglia satinata
al vetro per le porte artistiche, tutti i pezzi che

Siamo sempre stati convinti che i dettagli fanno davvero
la differenza, tanto che anche nella scelta dei più piccoli
pezzi mettiamo tutta la cura e la dedizione possibile.

compongono le nostre porte sono rigorosamente

prodotti in Italia da aziende italiane. Non importati
e poi smistati, ma prodotti in Italia dalla prima

all’ultima fase. La ricerca dell’origine di ogni pezzo,
meticolosa e continua, ci porta a scegliere solo
aziende fornitrici certificate, affidabili e sicure.

Abbiamo scelto
di investire
sulla qualità per
mantenere i nostri
standard sempre a
un livello altissimo.
Questo è il nostro
vero marchio di
fabbrica.
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Ambiente
Packaging, smaltimento e riciclo.
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Ambiente

I

l riciclo in sicurezza è una pratica quotidiana che

conduciamo con grande scrupolo. Ogni scarto viene

smistato con attenzione a fine giornata, perché la
tutela dell’ambiente è un dovere a cui nessuna

azienda deve sottrarsi. È un lavoro costoso ma
necessario, che svolgiamo volentieri e portiamo
avanti nel rispetto di tutte le normative vigenti.

In più ci orientiamo
sempre verso la fornitura
di semilavorati e materie
prime tracciate e a basso
contenuto di formaldeide,
provenienti da foreste
gestite in modo sostenibile
(e nel rispetto della
sicurezza sul lavoro), per

ridurre al minimo
l’impatto ambientale.
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Certificazioni
Garanzia
Sicurezza
Certificazioni presenti,
garanzie sui prodotti
(porte blindate, porte interne)
e sicurezza del prodotto
finito e assemblato.
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Certificazioni

L

e nostre porte blindate sono tutte accompagnate

da certificazioni di sicurezza in conformità alle

normative UE, e sono coperte da garanzia, in
più assicurano un completo isolamento termico e
acustico grazie alle particolari lavorazioni a cui sono
sottoposte. I materiali sono idrofughi, a contenuto
impatto se vengono a contatto con l’acqua e hanno

origine da aziende che vantano certificazioni di
qualità in conformità con le normative europee.

A garanzia dei
clienti è anche
attivo un servizio di
assistenza pronto
a venire incontro a
qualsiasi esigenza
sopravvenuta.
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Porte Interne
La produzione tra tecnologia
innovativa e design.
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Produzione Porte Interne

5

000 metri quadrati di sede operativa, quattro

altamente professionale in grado di effettuare lavori

porte e blindati. Le porte interne, oggi più che mai,

precisione. Liscia o incisa, con e senza bugna, glamour

d’arredo in grado di definire lo stile di un’abitazione.

poliedrica, personalizzabile in vari modelli, colori,

Porte battenti, scorrevoli interne ed esterne, a libro

Infine la vasta gamma di maniglie tra cui scegliere

delle porte che la T&T è in grado di produrre. “Una

parte integrante di tutto l’arredo.

capannoni e una grande passione: questa è T&T

di fresatura, incisione e foratura di elevatissima

rappresentano un vero e proprio complemento

o con profili, in vetro o pantografata, la porta T&T è

o con tecnologia roto-traslante, sono solo alcune

porta per ogni ambiente; una porta per ogni

rifiniture e sistemi di aperture.

permette di completare l’aspetto della porta che diventa

esigenza” è il nostro motto.

La porta si fa elemento imprescindibile di una casa e

si affiancano all’utilizzo di materiali di eccellenza,

e praticità. “Vieni a progettare da noi la tua porta a

Tecnologia innovativa e un know-how ineccepibile

T&T conosce bene come combinare al meglio estetica

alla lavorazione da parte di operai specializzati e

regola d’arte”.

alla gestione di un ciclo produttivo completamente
interno. Tutto questo permette alla T&T di realizzare
porte interne altamente personalizzate, garantendo

così un servizio esclusivo e impeccabile senza
rinunciare allo stile, alla comodità e al design.

Ultimo acquisto in casa T&T è un pantografo, unico

nel suo genere, il “Giotto” delle porte, strumento

Ultimo acquisto
in casa T&T è un
pantografo, unico
nel suo genere, il
“Giotto” delle porte.
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Porte Blindate
La produzione tra
sicurezza e stile.
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Produzione Porte Blindate

U

na bella casa inizia da una bella porta, questo

lo sappiamo bene. Ma una bella porta può essere

resto delle porte interne: pannelli, coprifili e battiscopa

possono essere così realizzati con le stesse rifiniture

anche sicura?

per tutte le collezioni.

è l’azienda che fa per te. Come diciamo sempre:

T&T Porte e Blindati, con la sua esperienza, offre

Se cerchi una porta con una serratura efficace, T&T
“Fuori proteggiti tu, dentro ci pensiamo noi”.

sempre un risultato impeccabile.

La porta blindata di T&T coniuga in maniera egregia

il concetto di affidabilità con quello di bellezza e

design. I nostri prodotti robusti, sicuri e duraturi nel
tempo si inseriscono perfettamente nel contesto
architettonico circostante.

La T&T produce porte blindate dotate di certificato
antieffrazione, trasmittanza termica, permeabilità

all’aria e all’acqua e potere fonoisolante. Si
adattano perfettamente alle diverse esigenze e
sono disponibili nelle misure standard e fuori misura.

Ma grazie all’intuizione di Gianni Torcasio, T&T
dona armonia ed eleganza alle proprie porte
coordinando il blindato in maniera armoniosa con il

I nostri sono
prodotti robusti,
sicuri e duraturi
nel tempo.
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design: cfweb

T&T Porte e Blindati
Via Savutano, 102/102A
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel: +39 0968 46 35 53
WhatsApp +39 331 22 97 219
Fax: +39 0968 46 41 90
www.tetporte.it
info@tetporte.it
facebook.com/tetporte

