silence
internal security door

PO R TA BLIN D ATA P E R IN T E R N I
I NT E RNA L S E C U R IT Y D O O R

La BELLEZZA
dei sogni
DREAMS
in their beauty
Sicura, versatile, elegante, bella. Con Silence sono quasi infinite le soluzioni estetiche adottabili: tante, quante quelle
proposte dal mondo suggestivo e sconfinato della collezione
Dierre di porte per interni Mood Wood. Silence. Alta tecnologia e design, per una relazione armonica tra i diversi spazi
della casa.

Secure, versatile, elegant, beautiful. With Silence almost
endless aesthetic solutions are available: so many, as far as
those proposed by the fascinating and boundless world of
the Dierre Mood Wood collection for internal doors. Silence.
High technology and design, for a harmonic blending between the different areas of the home.

Silence con rivestimento Trendy 2 laccato nero
con pannello blu lucido e profili nero satinato
Silence with Trendy 2 panelling lacquered black
with blue gloss panel and satin black profiles

CERNIERE A SCOMPARSA
CONCEALED HINGES
Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal
telaio e dall’anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi e permettono l’apertura del battente a 180°.

The hinges are not exposed, but hidden by the
frame and the leaf itself. Furthermore they can
be adjusted on the 3 axles and allow the 180°
opening of the leaf.

BATTENTE
LEAF
Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi
antisfondamento, Silence è una vera e propria porta di sicurezza, che preserva inalterata l’eleganza di una porta da
interni. L’anima del battente realizzata in doppia lamiera,
certificata in classe 3 antintrusione ENV1627, è dotata di soglia mobile (lamina parafreddo), che garantisce protezione da
spifferi e luce.

57 millimetres thick and with three wrench-proof fixed grips,
Silence is a true security door that preserves the elegance of
an internal door. The double sheet core of the leaf, certified
burglar-proof in class 3 ENV1627, is equipped with a mobile
sill (cold-excluding sill), which guarantees protection from
drafts and light.

ROSTRO
GRIP

TELAIO
FRAME
Perfettamente complanare alla parete, il telaio è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può
essere murato o ancorato ad una struttura preesistente in legno.

Perfectly flush to the wall, the frame is
made with a special aluminium profile
and can be bricked-in or anchored to
a pre-existing wooden structure.

SERRATURA A CILINDRO
CYLINDER LOCK
Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre
catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore
ed asta superiore. Il cilindro è visibile solo su lato
esterno. Per chiudere la porta dall’interno, basta
sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riaprirla. Per chiudere la porta dall’esterno basterà
sollevare la maniglia, mentre per riaprirla è necessario utilizzare la chiave.

Standard lock in the half cylinder version, with
three bolts and latch, with lower Hook deviator
and upper rod. The cylinder is only visible on the
outer side. To lock the door from the inside, simply
lift the handle and lower it to reopen it. To close
the door from the outside lift the handle, while to
reopen it you must use the key.
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Chiave standard
Standard key

Sistema anti-manipolazione brevettato
Meccanismo del cilindro anti-bumping
Sbozzo di chiave protetto
con accoppiamento rotondo brevettato
Duplicazione chiave protetta
2 volte più resistente alla rottura
in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
Cilindro modulare

È disponibile come optional il cilindro D-Up
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Patented anti-manipulation system
Anti-bumping mechanism of the cylinder
Blank key protected with round patented
coupling
Protected key duplication
2 times more resistant to breakage
in the middle with respect to a brass barrel
Modular cylinder

The D-Up cylinder is available as an option

La SICUREZZA
illumina
i tuoi sogni
SECURITY
brightens up your dreams
Dierre raggiunge con Silence un nuovo, ambizioso obiettivo:
la tutela della serenità, il bene più prezioso per ciascun individuo. Destinata in particolare alla camera da letto, poiché
proprio di notte avvengono più spesso furti o tentativi di effrazione, Silence è una porta blindata per interni che unisce
le prestazioni di una chiusura di sicurezza per esterni con lo
stile e la discrezione di una porta per interni. Silence, perché
ogni notte sia davvero una buona notte.

With Silence Dierre reaches a new, ambitious goal: the protection of peace of mind, the most valuable asset for each
individual. Designed in particular for the bedroom, because
it is during the night that most burglary attempts take place,
Silence is an internal security door that combines the performance of an external security door with the style and the
discretion of an interior door. Silence, for every night to be
truly a good night.

Silence rasomuro con rivestimento Savini 5 laccata RAL 7001
Silence flush to the wall with Savini 5 panelling lacquered RAL 7001

Porte di sicurezza
Rivestimenti per porte di sicurezza
Serramenti per esterni
Controtelai per chiusure a scomparsa
Porte per interni - Mood Wood
Porte tagliafuoco per interni in legno
Porte tagliafuoco
Porte multifunzione
Portoni per garage basculanti e sezionali
Casseforti e armadi

Security doors
Security doors panelling
External doors
Subframes for sliding-away doors
Internal doors - Mood Wood
Internal wooden fire doors
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Fire doors
Multipurpose doors
Up & over and sectional garage doors
Safes and lockers
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