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COLLECTION

DIECI BUONI MOTIVI
PIÙ PROTEZIONE.
ED È TUTTO
CERTIFICATO

Classe di sicurezza e certificazione

CAMBIARE
CONVIENE

Detrazioni fiscali

LA SICUREZZA
A PORTATA DI MANO

Chiavi e domotica

TUTTI GLI ELEMENTI
PER SENTIRSI
AL SICURO

Telaio e dettagli di sicurezza

CREARE
L’AMBIENTE IDEALE

Isolamento termico, taglio termico,
resistenza acqua e vento

Le porte Dierre sono dotate di certificazioni
internazionali antieffrazione di classe 3, 4 e 5.
Oltre alla classificazione sono provviste
di un’ulteriore certificazione: una garanzia
tecnicarilasciata dall’IFT Rosenheim, ente
indipendente riconosciuto a livello internazionale
che svolge attività di analisi, test e ricerca.

Qualsiasi porta blindata Dierre sceglierai, potrai
usufruire di vantaggi economici. Anche nel 2019
l’acquisto di una nuova porta ti permette infatti
di beneficiare delle detrazioni fiscali del 50%

Con le nostre serrature e le nostre soluzioni
semplici e innovative aumenti il livello di protezione
mantenendo inalterata l’estetica della porta.
Puoi scegliere tra serrature meccaniche
ed elettroniche e puoi godere della praticità
di entrare senza chiavi.

Le porte Dierre sono costruite ponendo attenzione
ai dettagli: telaio, cerniere, rostri e catenacci sono
studiati per garantire le massime prestazioni. Il telaio
è strutturato in modo da costituire un unico blocco
monolitico con l’anta della porta. Inoltre il telaio e
il controtelaio realizzati con verniciatura raggrinzante
rendono le porte più resistenti agli agenti atmosferici.

L’isolamento termico, fino a 0,6 W/(m2 x K),
garantisce meno dispersione del calore in inverno
e preserva la temperatura interna in estate. Le porte,
con una struttura di coibentazione brevettata
altamente performante, possono essere strutturate
in modo che le infiltrazioni d’acqua o il passaggio
d’aria sotto la soglia del battente non siano più una
minaccia.

PER SCEGLIERE DIERRE
STRUTTURA
PERFETTA,
NESSUN DANNO

Anticondensa

CHIUDERE
FUORI IL RUMORE

Isolamento acustico

AFFIDABILITÀ ANCHE
IN CASO DI INCENDIO

Tagliafuoco

NON RINUNCIARE
A NIENTE

Porte industriali con dettagli artigianali

SAPERE SEMPRE
SU CHI CONTARE

Assistenza post-vendita

Grazie al telaio in PVC, le porte Dierre oltre a
bloccare le dispersioni di calore ti permettono
di risolvere in modo definitivo problemi di condensa.
In questo modo si evita la creazione di muffe e il
danneggiamento della vernice nelle parti strutturali.

Le porte di sicurezza Dierre sono realizzate
con dettagli che creano una barriera acustica e
proteggono da rumori esterni. La struttura brevettata
del battente, la guarnizione del telaio, la doppia
lamina para-freddo, la soglia fissa a pavimento e
i tappini “no air” consentono di ottenere un valore
di abbattimento acustico fino a 46 dB.

La tecnologia Dierre permette di realizzare
porte blindate antincendio omologate in grado
di bloccare fumi caldi, fumi freddi e fiamme.
Le porte Dierre sono conformi alla normativa
UNI EN 1634 e possono essere realizzate con
diverse tempistiche di resistenza al fuoco, dai 30
ai 90 minuti, per garantire la sicurezza in caso di
incendio.

Con le porte Dierre hai la garanzia di prodotti
tecnologicamente innovativi senza rinunciare
alla personalizzazione e alla cura delle rifiniture.
Progettiamo prototipi e li produciamo internamente
con sofisticate tecnologie industriali. Ogni porta
blindata è totalmente Dierre: serrature, cerniere,
chiavi, rostri. Ogni dettaglio è fatto da noi.

Dopo l’acquisto, puoi affidarti a una rete di
professionisti in tutta Italia che garantiscono
un servizio di assistenza e forniscono consigli
utili per la manutenzione.

CANTIERI

APPLICAZIONI
E PRODOTTI:
TUTTO
IL MONDO
DALLA A ALLA Z
CANTIERE

2

CANTIERE

1

CANTIERE

RESIDENZIALE ORIZZONTALE

RESIDENZIALE
ORIZZONTALE

VILLE
CASE INDIPENDENTI
VILLETTE A SCHIERA
RUSTICI
CASALI
BAITE
CHALET
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CANTIERE

3

PORTE
MULTIFUNZIONE

Under
Polilux

36
36

PORTE INTERNE

Isy plus
New Twin Set
Vintage
Light Plus
Fashion
Glamour
Stone
Alfieri
Paladino
Ricci
Quadra
Novelty
De Simone
Guarini
Baldi
Modigliani
Mantegna
Vitrea
Isy
Freestyle
D-Metria
Light
Lumière
America
Forte
Danieli
Bellini
Bonaparte
Lucchini
Juvarra
Feel
Filum
Shape

10
10
20
20
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18

Sleek standard base Sentry 1 con rivestimento in alluminio Serie P RAL 5017
con quadrotti in Silver 51 e inserti da 2 mm in Silver 51

PORTE BLINDATE

Sleek
D-five Stars
Tablet
Synergy In
Synergy Out
Next Elettra/ Bi-Elettra
Hibry
Sentry
Vitra
Silence

PORTE E CHIUSURE
ANTINCENDIO

New Sigla

RESIDENZIALE ORIZZONTALE

5
5
5
5
6
7
6
6
6
7
25

4

RESIDENZIALE ORIZZONTALE

5

Stop Security Legno laccato bianco avorio RAL 9010

CASSEFORTI

Level
Star Plus
Star Dgt

50
50
50

GRATE
E PERSIANE

Greta
Anthos
Anthea
Space per Esterni

40
40
40
40

PORTONI
PER GARAGE

Freebox
Stave
Stop
Ba.se.

44
44
45
45

Greta scorrevole anta singola, RAL 7016 grigio antracite
Anthea finestra e porta-finestra a doppio battente con rivestimento in rovere tinto naturale

RESIDENZIALE ORIZZONTALE

6

RESIDENZIALE ORIZZONTALE

7

RESIDENZIALE
VERTICALE

RESIDENZIALE VERTICALE

ATTICI
APPARTAMENTI
CONDOMINI

CANTIERE
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CANTIERE
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PORTE
MULTIFUNZIONE

Under
Polilux
New Multipla

36
36
36

PORTE INTERNE

Isy plus
New Twin Set
Vintage
Light Plus
Fashion
Glamour
Stone
Alfieri
Paladino
Ricci
Quadra
Novelty
De Simone
Guarini
Baldi
Modigliani
Mantegna
Vitrea
Isy
Freestyle
D-Metria
Light
Lumière
America
Forte
Danieli
Bellini
Bonaparte
Lucchini
Juvarra
Feel
Filum
Shape

10
10
20
20
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18

Tablet 3 plus con rivestimento Beton Maloja

PORTE BLINDATE

Sleek
D-five Stars
Tablet
Synergy In
Next Elettra/ Bi-Elettra
Hibry
Sentry
Double
Sblock Push

PORTE E CHIUSURE
ANTINCENDIO

New Idra
Split
New Sigla

RESIDENZIALE VERTICALE

5
5
5
5
7
6
6
7
7

24
25
25

10

RESIDENZIALE VERTICALE

11

Welcome bianco avorio

CASSEFORTI

Level
Star Plus
Star Dgt

50
50
50

GRATE
E PERSIANE

Greta
Anthos

40
40

PORTONI
PER GARAGE

Freebox areated
Welcome
Ba.se.
Click
Areated 50
Areated 70

44
45
45
46
46
46

D-Metria Strade Shangai Layout 1

RESIDENZIALE VERTICALE

12

RESIDENZIALE VERTICALE

13

TERZIARIO

TERZIARIO

OSPEDALI
SCUOLE E ASILI
UFFICI
BANCHE
STAZIONI E AEROPORTI
PARCHEGGI
CENTRI COMMERCIALI
TEATRI E CINEMA

CANTIERE
CANTIERE

14
14

CANTIERE

15

0001

0001

New Idra EI2 120 un battente laccato grigio

New Idra EI2 120 un battente laccato RAL 3020

PORTE BLINDATE

Synergy In - versione Firecut
Sblock Push

PORTE INTERNE

Fusion
Alutech
Shape

17
18
18

PORTE
MULTIFUNZIONE

New Multipla 65
Policolor
Polilux
Under

36
36
36
36

TERZIARIO

5
7

16

PORTE E CHIUSURE
ANTINCENDIO

New Idra
Split
New Sigla
Visual
Cross
Rolling
Rollfire
Brd

24
25
25
25
25
26
26
26

CASSEFORTI

Level
Star Dgt
Hotel

50
50
50

TERZIARIO

17

HOTEL

HOTEL

HOTEL

CANTIERE

18
18

CANTIERE

19

PORTE INTERNE

Synergy In versione Firecut EI2 60 - Sentry 1
rivestimento liscio laccato RAL 7037

PORTE BLINDATE

Synergy In - versione Firecut
Hibry
Sblock Push

PORTE E CHIUSURE
ANTINCENDIO

New Idra
Split
New Sigla
Visual
Cross
Rolling
Rollfire
Brd

HOTEL

5
6
7
24
25
25
25
25
26
26
26

20

HOTEL

Isy plus
New Twin Set
Vintage
Light Plus
Fashion
Glamour
Stone
Alfieri
Paladino
Ricci
Quadra
Novelty
De Simone
Guarini
Baldi
Modigliani
Mantegna
Vitrea
Isy
Freestyle
D-Metria
Light
Lumière
America
Forte
Danieli
Bellini
Bonaparte
Lucchini
Juvarra
Feel
Fusion
Filum
Alutech
Shape

10
10
20
20
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18

21

Opera

PORTE
ANTINCENDIO
IN BASE LEGNO

HOTEL

Porta Opera DISUPER EI60 toscay

Aida
Parsifal
Carmen
Nabucco
Figaro
Turandot
Manon
Tosca
Falstaff
Rigoletto
Orfeo

30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33

PORTE
MULTIFUNZIONE

New Multipla 65
Polilux

36
36

PORTONI
PER GARAGE

Freebox areated
Areated 50
Areated 70

44
46
46

CASSEFORTI

Level
Star Dgt
Hotel

50
50
50

22

HOTEL

23

INDUSTRIALE

INDUSTRIALE

INDUSTRIALE

CANTIERE

24
24

CANTIERE

25

Feebox industrial

PORTE E CHIUSURE
ANTINCENDIO

New Idra
Split
Visual
Rolling
Rollfire
BRD

24
25
25
26
26
26

PORTE
MULTIFUNZIONE

New Multipla 65
Polilux

36
36

PORTONI

Feebox industrial
Porta Rapida
Portone a libro

47
47
47

Portone Rolling EI2120 laccato avorio

INDUSTRIALE

26

INDUSTRIALE

27

PRODOTTI

APPLICAZIONI
E PRODOTTI:
TUTTO
IL MONDO
DALLA A ALLA Z

CERTIFICAZIONE O
CLASSIFICAZIONE?

Per valutare la sicurezza di una porta blindata è importante comprendere la differenza tra certificazione
e classificazione.
Tutte le porte blindate di sicurezza sono identificate
con una classe antieffrazione. Il fabbricante fa testare il prodotto da un laboratorio di prova, che lo
sottopone a tre prove di resistenza. In base ai risultati raggiunti, la porta assume una delle sei classi di
sicurezza. Maggiore è la classe antieffrazione,maggiore è la sicurezza. La certificazione invece è una
garanzia tecnica continuativa nel tempo, rilasciata da
un ente terzo, l’Organismo di Certificazione, che ogni
anno si occupa di eseguire un’analisi tecnica del prodotto e del processo produttivo.
Una porta blindata certificata e non solo classificata
fornisce al consumatore finale una maggior garanzia
sul prodotto essendo il controllo eseguito in modo
continuativo e non una tantum su tutto il processo di
fabbricazione della linea di prodotti e sulla documentazione tecnica inerente.Se la porta è dotata di certificazione, sarà marcata con il logo dell’Organismo
di Certificazione, indicativamente posto sotto il Marchio CE. Se la porta è classificata ma non certificata
sarà semplicemente accompagnata da una scritta
indicante la classe antieffrazione, il riferimento alla
normativa EN1627 e il nome del laboratorio di prova,
ma senza il marchio.

Tutti i prodotti da costruzione marchiati CE sul mercato devono essere accompagnati da una Declaration of Performance, unica per ciascun prodotto.
Le principal prestazioni relative alle potete blindate
sono: la permeabilità e la tenuta all’acqua, la resistenza al carico del vento, l’abbattimento acustico,
la trasmittanza termica, la resistenza alla corrosione,
la resistenza al proiettile, la resistenza al fuoco e la
resistenza antieffrazione.
CANTIERE
PRODOTTI

22

PRODOTTI

3

PORTE BLINDATE

PORTE BLINDATE

Dierre offre una gamma completa di soluzioni di
porte blindate, con una vasta scelta di finiture per
adeguare anche le porte di ingresso allo stile e alle
diverse esigenze dell’ambiente e di chi lo vive.
Per scegliere correttamente una porta blindata è indispensabile individuare le esigenze di sicurezza,
le prestazioni richieste e la classe antieffrazione.

CLASSIFICAZIONE
ANTIEFFRAZIONE

SLEEK

3D

Porta blindata doppia battuta FILO MURO
Grandi dimensioni fino a 1200 x 2900 mm
Telaio raso muro / raso legno avvolgente / filo muro
Apertura a 180° con cerniere a scomparsa
Resistenza all’effrazione fino a CLASSE 4
Isolamento termico fino a 1,2 W/(m2 x K) - 1,6 W/(m2 x K) di serie
Isolamento acustico fino a 45 dB

CLASSIFICAZIONE
PORTA BLINDATA

DESTINAZIONE
D’USO

LA DICHIARAZIONE
DI PRESTAZIONI (DOP)

CLASSE 1

porta caposcala
porta per magazzini
o cantine contenenti merce
di basso valore

FORZA FISICA: spallate,
spinte, calci, sollevamento
o tentativi di strappo

Resistenza alla corrosione classe 4

D — FIVE STARS
Porta blindata CLASSE 5
Anta battente con lastra di acciaio 6 mm + rostri e defender

SCASSINATORE
improvvisato principiante

Smart door Disponibile versione elettronica Elettra Detector
Resistenza all’effrazione CLASSE 5

CLASSE 2

porta caposcala,
uffici, edifici industriali

ATTREZZI DI USO COMUNE
coltelli, tenaglie, cunei
SCASSINATORE
occasionale / poco esperto

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

porta caposcala di rischio
medio in appartamenti
condominiali (in presenza di
portoni principali o portinai)
con richiesta di sicurezza
non particolarmente elevata

cacciaviti, piedi di porco

case indipendenti o
semi-indipendenti, villette,
appartamenti condominiali
con un rischio alto

seghe, martelli, accette,
scalpelli, trapani portatili
a batteria

banche, orologerie, gioiellerie, protezione di documenti
riservati, ambienti militari,
ambasciate

Isolamento termico 2,0 W/(m2 x K)
Resistenza alla corrosione classe 4

TABLET
Prestazioni eccellenti, spessore ridotto e costo contenuto

SCASSINATORE
mediamente esperto

Anta struttura interna alla scocca a doppia lamiera
Disponibile apertura a 110° con extra cerniera Swing
Resistenza all’effrazione fino a CLASSE 4 (senza cerniera Swing)
Isolamento termico fino a 0,9 W/(m2 x K)
Isolamento acustico fino a 42 dB

SCASSINATORE
esperto

Resistenza alla corrosione classe 3

SYNERGYIN

trapani, seghe a sciabola,
mole ad angolo con disco
massimo di 230 mm
di diametro

Porta blindata FULL OPTIONAL nel minimo dello spessore
Disponibile apertura a 110° con extra cerniera Swing

SCASSINATORE
molto esperto
CLASSE 6

PRODOTTI

banche, orologerie,
impianti nucleari,
protezione di documenti
riservati, ambienti militari,
ambasciate

Resistenza all’effrazione fino a CLASSE 4
(senza cerniera Swing e non in versione tagliafuoco)
Versione Firecut - Coibentazione EI230 / 60 / 90

trapani, seghe a sciabola
mole ad angolo con disco
massimo di 230 mm
di diametro

Isolamento termico fino a 1,4 W/(m2 x K)
Isolamento acustico fino a 45 dB
Resistenza alla corrosione classe 3 di serie

SCASSINATORE
professionista
4

PORTE BLINDATE

5

SYNERGYOUT

NEXT ELETTRA/BI–ELETTRA

3D

Porta blindata ANTICONDENSA full optional nel minimo dello spessore

Porta blindata con SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA

Telaio pvc con anima in acciaio

Telaio Disponibile filo muro Wall Security

Resistenza all’effrazione fino a CLASSE 3

Disponibile apertura a 180°

Isolamento termico fino a 0,6 W/(m2 x K) - fino a W/(m2 x K) di serie

Apertura motorizzata completa - Door pass consente di aprire e chiudere la
porta solo avvicinandosi senza l’uso delle chiavi - Smart door controllo da
remoto tramite app su smartphone - Gestione chiavi di servizio e padronali
con controllo accessi

Isolamento acustico fino a 46 dB (solo con soglia fissa a pavimento in pvc)
Tenuta all’acqua classe 4 - Permeabilità all’aria classe 8A
Resistenza al vento C5 - Resistenza alla corrosione classe 4

Resistenza all’effrazione fino a CLASSE 4
Coibentazione EI 30

HIBRY

Isolamento termico fino a 0,9 W/(m2 x K) - di serie 1,8 W/(m2 x K)
Isolamento acustico fino a 45 dB - di serie 39 dB
Porta blindata con serratura a gestione ELETTRONICA E MANUALE

Resistenza alla corrosione classe 3 - Resistenza al vento C5
Resistenza agli agenti atmosferici limitata

Telaio Disponibile filo muro Wall Security

DOUBLE

Disponibile apertura a 180°
Apertura motorizzata escluso lo scocco - Sistemi di apertura: Easy Key
(chiave meccanica con trasponder) / Key Card (card con microchip) / Key
Control (ciondolo) / lettore biometrico di impronte / tastierino numerico Gestione chiavi di servizio e padronali

Porta blindata per GRANDI CANTIERI
Resistenza all’effrazione CLASSE 3

Resistenza all’effrazione fino a CLASSE 4

Isolamento termico fino a 1,5 W/(m2 x K) - di serie 1,8 W/(m2 x K)

Isolamento termico fino a 0,9 W/(m2 x K) - di serie W/(m2 x K)

Isolamento acustico fino a 45 dB - di serie 39 dB

Isolamento acustico fino a 45 dB - di serie 39 dB

Resistenza alla corrosione classe 4

SENTRY

SILENCE

Porta blindata con chiusura a CILINDRO ALTA SICUREZZA
Telaio Disponibile filo muro Wall Security

Porta blindata PER INTERNO: camera da letto/studio

Disponibile apertura a 180°

Anta Coordinata con le porte interne (altezza maniglia =1050 mm)

Cilindro alta sicurezza

Telaio Disponibile raso muro

Resistenza all’effrazione fino a CLASSE 4 (non finestrata)

Disponibile apertura a 180°

Isolamento termico fino a 1,5 W/(m2 x K) - di serie 1,8 W/(m2 x K)

Serratura simil antipanico alzando la maniglia si mette in sicurezza la porta
dall’interno; abbassando la maniglia la porta si apre

Isolamento acustico fino a 45 dB

Resistenza all’effrazione CLASSE 3

Resistenza alla corrosione classe 4 - Resistenza al vento C5

SBLOCK PUSH

VITRA
Porta blindata VETRATA adatta verande, ville e ballatoi

Porta blindata ANTIPANICO per aprire dal lato interno
anche con la porta chiusa a chiave

Anta Disponibile con vetro visarm e vetro camera

Apertura verso l’esterno

Serratura a frizione

Resistenza all’effrazione CLASSE 3
Disponibile versione antincendio coibentazione REI 30/60/90

Isolamento termico 1,8 W/(m2 x K)

Isolamento termico 1,8 W/(m2 x K)
Isolamento acustico fino a 45 dB - di serie 39 dB
Resistenza alla corrosione fino a classe 4

PORTE BLINDATE

6

PORTE BLINDATE

7

PORTE INTERNE

CANTIERE
PRODOTTI

88

NEW SPACE —
CONTROTELAIO
PER CHIUSURE
SCORREVOLI

Molti modelli di porte interne Dierre sono realizzabili
anche in versione scorrevole interno
muro, utilizzando i controtelai a scomparsa NEW
SPACE e NEW SPACE RASOMURO.

FSC

Per alcuni modelli è possibile richiedere la certificazione FSC, Forest Stewardship Council, per la salvaguardia delle foreste nel mondo. La certificazione
FSC è una certificazione internazionale, indipendente e di parte terza, specifica per il settore forestale
e i prodotti – legnosi e non legnosi – derivati dalle
foreste.

PRODOTTI

9

PORTE INTERNE

Un ventaglio eclettico ed esteso di materiali, soluzioni estetiche e configurazioni,
per arredare spazi abitativi e ambienti professionali.

ISY PLUS

STONE

Porta profilo nobilitata in melaminico

Porta tamburata nobilitata in melaminico dal design lineare

Anta 44 mm - Montanti abete rivestito in laminatino
Traversi MDF rivestito in laminatino
Pannelletti 16 mm in MDF rivestiti in laminatino con vena verticale
Foderine 10 mm in truciolare rivestite in laminatino con vena verticale

Anta legno massello in essenza dichiarata 40 mm
Pannelli complanari multistrato 40 mm impiallacciato in essenza dichiarata
con venatura orizzontale / lastra di pietra naturale 2/3 mm applicata
su MDF 3 mm

Telaio in listellare rivestito in melaminico
Coprifilo in multistrato rivestito in melaminico

Telaio legno massello in essenza dichiarata
Cerniere registabili tipo anuba a doppio gambo

Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo / registrabili a scomparsa
apertura 180°

NEW TWIN SET

ALFIERI

Porta tamburata nobilitata in melaminico dal design lineare

Porta in legno massiccio

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join supportata con cartellina in MDF - rivestita in melaminico Pannelletti MDF 12 mm rivestiti in melaminico

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata 20 mm / MDF
Telaio legno massello in essenza dichiarata

Telaio MDF rivestito in melaninico - Coprifilo in MDF

Cerniere registabili tipo anuba a doppio gambo

Cerniere tipo anuba

FASHION

PALADINO

Porta in legno massiccio

Porta in legno massiccio

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm - Struttura 90 mm
Pannelli multistrato marino 29,8 mm impiallacciato in essenza
con venatura orizzontale

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata 20 mm / MDF
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Cerniere a scomparsa

Cerniere registabili tipo anuba a doppio gambo

RICCI

GLAMOUR

Porta in legno massiccio

Porta in legno massiccio

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti massellati in essenza dichiarata 44 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm

Anta legno massello in essenza dichiarata 40 mm
Pannelli multistrato 40 mm impiallacciato in essenza dichiarata
con venatura orizzontale

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Cerniere registabili tipo anuba a doppio gambo

Cerniere registabili tipo anuba a doppio gambo

PORTE INTERNE
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PORTE INTERNE
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BALDI

QUADRA
Porta in legno massiccio

Porta in legno massiccio

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata / MDF 20 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Cerniere registabili tipo anuba a doppio gambo

Cerniere registabili tipo anuba a doppio gambo

MODIGLIANI

NOVELTY
Porta in legno massiccio

Porta in legno massiccio

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata / MDF 20 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm
Telaio legno massello in essenza dichiarata

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo / registrabili a scomparsa
apertura 180°

Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo / registrabili a scomparsa
apertura 180°

DE SIMONE

MANTEGNA

Porta in legno massiccio

Porta in legno massiccio

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti truciolare di lino e massellati in essenza dichiarata 44 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata 20/30/40 mm
Telaio legno massello in essenza dichiarata

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Cerniere pomella

Cerniere registrabili a scomparsa apertura 180°

VITREA

GUARINI
Porta in legno massiccio

Porta vetrata in vetro temperato o stratificato temperato

Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata 44 mm

Anta vetro temperato resistente agli shock termici e meccanici / due lastre
di vetro temperato assemblate con pellicola di PVB con disegni / stampe /
effetti di trasparenza all’interno
Lavorazioni su vetro stampa - incisione - sabbiatura - erosione

Telaio legno massello in essenza dichiarata
Cerniere registabili tipo anuba a doppio gambo

Telaio legno massello in essenza dichiarata / listellare di abete rivestito in:
laminatino / multistrato / multistrato/MDF
Cerniere 2 a bandiera

PORTE INTERNE
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ISY

LIGHT
Porta tamburata laccata e pantografata con linee classiche
in chiave moderna

Porta tamburata nobilitata in melaminico
Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join –
supportata con cartellina in MDF idrorepellente - rivestita in melaminico

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 5 mm - Montanti abete — Interno alveolare kraft (struttura in
abete per la versione finestrata) — Disponibile versione finestrata - vetro
ad infilare

Telaio in listellare rivestito in melaminico
Coprifilo in multistrato rivestito in melaminico
Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)

Telaio multistrato / MDF - Coprifilo in MDF — Disponibili versioni RASÉ /
FILUM / ALUTECH (p. 18)

Cerniere registrabili tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°

Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°

Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db /
EI30 D Super 42 Db / EI60 D Super 47 Db

Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db / EI30 D Super 42 Db /
EI60 D Super 47 Db

Isolamento acustico disponibile 29 dB

Isolamento acustico disponibile 29 dB

FREESTYLE

LUMIÈRE

Porta tamburata laccata e pantografata con design contemporaneo

Porta tamburata liscia rivestita in metacrilato lucido,
con o senza inserti in pietra

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join supportata con MDF da 8 mm
Interno alveolare kraft - Incisione a V con profondità 4 mm
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join supportata con MDF da 4 mm rivestita in metacrilato 1,4 mm
Interno alveolare kraft

Telaio in listellare / MDF - Coprifilo in MDF
Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)

Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM /
ALUTECH (pag 18)

Cerniere registrabili a scomparsa apertura 180°

Cerniere registrabili a scomparsa

Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db /
EI30 D Super 42 Db /EI60 D Super 47 Db

Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db /
EI30 D Super 42 Db / EI60 D Super 47 Db

Isolamento acustico disponibile 29 dB

AMERICA

D·METRIA
Porta laccata con tre livelli di pantografatura

Porta tamburata, stampata, laccata con disegno classico

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join supportata con MDF da 8 mm / Interno alveolare kraft - Incisione a V con
profondità 4 mm - Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join supportata con MDF da 5 mm / Interno alveolare kraft
Telaio in listellare rivestito in melaminico / Coprifilo in multistrato rivestito in
melaminico / Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)

Telaio in listellare / MDF - Coprifilo in MDF
Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)

Cerniere registrabili tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°

Cerniere registrabili a scomparsa apertura 180°

Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db /
EI30 D Super 42 Db /EI60 D Super 47 Db

Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db /
EI30 D Super 42 Db /EI60 D Super 47 Db
Isolamento acustico disponibile 29 dB

PORTE INTERNE
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FORTE

LUCCHINI
Porta tamburata classica laccata e pantografata

Porta tamburata classica laccata pantografata con cornice in rilievo

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join supportata con MDF da 5 mm - Montanti abete
Interno alveolare kraft (struttura in abete per la versione finestrata)
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare

Anta tamburata 44 mm - spessore totale con cornice 60 mm - brevettata
supportata con MDF da 8 mm pantografato in rilievo
Interno alveolare kraft (struttura in abete per la versione finestrata)
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare

Telaio multistrato / MDF - Coprifilo in MDF
Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)

Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)
Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°

Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°
Isolamento acustico disponibile 29 dB

DANIELI

JUVARRA
Porta tamburata classica laccata pantografata con cornice in rilievo

Porta tamburata classica laccata e pantografata

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join supportata con MDF da 3,2 mm impiallacciata con tranciato precomposto
venato o tipo Yuta - Interno alveolare kraft

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join supportata con MDF da 8 mm
Interno alveolare kraft - Incisione a V con profondità 4 mm
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare

Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)
Cerniere registrabili a scomparsa apertura 180°

Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)
Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°
Isolamento acustico disponibile 29 dB

BELLINI

FEEL
Porta tamburata classica laccata e pantografata

Porta tamburata e placcata in essenza legno

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join supportata con MDF da 8 mm
Interno alveolare kraft - Incisione a V con profondità 4 mm
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare

Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join supportata con MDF da 3,2 mm impiallacciata con tranciato precomposto
venato o tipo Yuta - Interno alveolare kraft

Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)

Cerniere registrabili a scomparsa apertura 180°

Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)

Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°
Isolamento acustico disponibile 29 dB

BONAPARTE

FUSION

Porta tamburata classica laccata pantografata con cornice in rilievo

Porta con telaio in alluminio anodizzato

Anta tamburata 44 mm - spessore totale con cornice 60 mm - brevettata
supportata con MDF da 8 mm pantografato in rilievo
Interno alveolare kraft (struttura in abete per la versione finestrata)
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare

Anta tamburato 35/40 mm impiallacciata in essenza dichiarata o laccata
supportata MDF da 3 mm - profili perimetrali in alluminio anodizzato
Telaio alluminio anodizzato
Cerniere a scomparsa

Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)
Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°
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FILUM
Porta complanare filo muro con telaio perimetrale in alluminio estruso
e ossidato trattabile con pitture murali
Anta tamburato 44 mm - Perimetrale in massello finger joint
Interno alveolare kraft
Telaio alluminio estruso e ossidato
Disponibile per i modelli: ISY plus, Forte, Freestyle, D-Metria, Light,
Danieli, Feel
Cerniere a scomparsa

ALUTECH
Porta con telaio in alluminio anodizzato
Anta acciaio zincato e plastificato / lamiera primerizzata elettrozincata /
laminato HPL con rivestimeno in laminato colore alluminio / laminatino
con srivestimeno in laminatino
Telaio alluminio anodizzato
Disponibile per i modelli: ISY plus, Freestyle, D-Metria, Light, Lumière
Cerniere a pomella

SHAPE
Struttura per zone d’ispezione
Anta alluminio anodizzato e spazzolato
Pannello in essenza 15 mm laccato o grezzo
Telaio profilo a murare a raso

NEW SPACE
Controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa.
Cassonetto realizzato con solida struttura in acciaio zincato
che si inserisce all’interno di una parete divisoria intonacabile
o in cartongesso
Telaio una o due ante
Disponibile versione RASOMURO

Forte H, versione cieca a 15 sezioni, laccata RAL 7031

PORTE INTERNE

18

PORTE INTERNE

19

VINTAGE
Versione: Cieca a 5 riquadri inserti inox, coppia di inserti ottone,
4 inserti orizzontali ottone, inserti diagonali inox
Colore: Olmo Perla, Olmo Bianco, Noce Nazionale, Ciliegio, Bianco, Tanganica
Coprifilo: Multistrato da 70 mm x 25 mm
Telaio realizzato in listellare e rivestito in laminatino, completo di guarnizione
di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba.
I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili
di spessore del muro.
Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore.
Cerniera e incontro cromo con vaschetta

LIGHT PLUS
Colore: Larice Sabbia Matrix, Palissandro Grigio Matrix, Bianco Matrix,
Bianco Azimut, Palissandro Bianco Matrix, Marmorizzato Beton Maloja
Coprifilo: Multistrato da 70 mm x 25 mm
Telaio realizzato in listellare e rivestito in laminatino, completo di guarnizione
di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba.
I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili
di spessore del muro.
Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore.
Cerniera e incontro cromo con vaschetta

Light Plus Palissandro Grigio Matrix

PORTE INTERNE
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LEED BUILDING
LEADERSHIP IN
ENERGY AND
ENVIRONMENTAL
DESIGN

Le chiusure antincendio Dierre sono testate per la
resistenza al fuoco secondo la norma europea
EN 1634, rilasciata in seguito a test specifici che garantiscono la conformità ai rigorosi standard, e di
conseguenza classificate secondo la norma europea
EN 13501-2.
Dierre dispone di prodotti classificati EI230 / EI260
/ EI290 / EI2120 / REI2 60 / REI 120. Il termine “EI”
identifica la capacità di un prodotto di conservare, di
fronte all’attacco del fuoco, alcune caratteristiche per
il tempo stabilito: 60 o 120 minuti.

I prodotti antincendio metallici Dierre possono contribuire all’acquisizione di punti ai fini della certificazione LEED

Ogni lettera si riferisce a una diversa caratteristica:
• “E” indica l’integrità del prodotto, quindi per il tempo specifico il prodotto in questione non ha prodotto
fiamme e non ne ha lasciate passare
• “I” indica l’isolamento termico, quindi per il tempo
specifico il prodotto in questione, sulla superficie
non esposta al fuoco (lato “freddo”), non ha superato
determinate temperature definite dalla norma. Il pedice 1 o 2 che segue la lettera “I” identifica le temperature massime e le posizioni in cui tali temperature
vengono rilevate (con pedice 1 si ha maggiore severità con massima ammissibile di 180°C, con pedice
2 la massima ammissibile in certi punti è di 360°C)
Di conseguenza, si definisce:
• EI un prodotto che può bloccare le fiamme limitando la trasmissione del calore
• E una porta che è esclusivamente in grado di bloccare le fiamme
La lettera “R” indica l’attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica
sotto l’azione del fuoco. Pertando con il simbolo REI
s’identifica un elemento costruttivo che deve
conservare per un tempo determinato:
• la stabilità (resistenza meccanica)
• la tenuta alle fiamme
• l’isolamento termico
Mentre con il simbolo EI s’identificano gli elementi
che rispondono soltanto ai criteri di stabilità e
tenuta ma non all’isolamento ternico.
New Idra è raccomandata da M.A.I.A.:
• Massima qualità di materiali, funzionalità, prestazione e durata nel tempo
• Ottimo rapporto qualità-prezzo
• Corrisponde al prototipo omologato e marcato CE,
secondo le norme di prodotto vigenti
• È una delle porte preferite dai professionisti antincendio

CANTIERE
PRODOTTI
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PORTE E CHIUSURE
ANTINCENDIO

PORTE
E CHIUSURE
ANTINCENDIO

CERTIFICAZIONI
E CONFORMITÀ
DI PRODOTTO

NEW IDRA EI2 60/120

SPLIT EI2 60/120

Porta antincendio a 1 / 2 battenti

Porta antincendio REVERSIBILE a 1 / 2 battenti

Anta lamiera primerizzata elettrozincata - Maniglie antincendio

Anta lamiera primerizzata elettrozincata - Maniglie antincendio

Telaio elettrozincato a “Z” con zanche - soluzioni di fissaggio molteplici guarnizione termoespandente

Telaio elettrozincato a “Z” con zanche - soluzioni di fissaggio molteplici guarnizione autoespandente

Cerniere registrabili in altezza con molla per autochiusura e
perno di regolazione chiusura

2 Cerniere registrabili in altezza + 1 cerniera con molla per autochiusura
e perno di regolazione chiusura

Serratura antincendio con cilindro Yale - Cilindro Patent con chiave Patent

Serratura Cilindro Patent con chiave Patent
Coibentazione EI 60/120

Coibentazione EI 60/120
Isolamento termico 1,8 W/(m2 x K)

NEW SIGLA EI2 120

Isolamento acustico fino a 34 dB - di serie 19 dB
Permeabilità all’aria classe 4 - Resistenza al vento > C4

Porta antincendio RIVESTITA IN LEGNO a 1 / 2 battenti
Anta lamiera elettrozincata - Rivestimento legno liscio 7 mm

NEW IDRA FIREWALL EI2 90

Telaio elettrozincato a “Z” con zanche - soluzioni di fissaggio molteplici guarnizione termoespandente

Porta antincendio FILOMURO

Cerniere registrabili in altezza con molla per autochiusura e perno
di regolazione chiusura

Filo muro

Serratura antincendio con cilindro Yale
Coibentazione EI 120
Isolamento termico 1,8 W/(m2 x K)

NEW IDRA SECURITY EI2 60/120

Isolamento acustico fino a 38 dB

VISUAL REI 30/90/120 EI2 60

Porta antincendio DI SICUREZZA
Resistenza all’effrazione CLASSE 3 nella versione EI260

Porta antincendio VETRATA a 1 / 2 battenti
Anta vetrata composta da fili metallici - Vetro certificato tagliafuoco
Guarnizione termoespandente battente - Maniglie antincendio

NEW IDRA SILENT EI2 60

Telaio elettrozincato a “Z” con zanche - soluzioni di fissaggio molteplici guarnizione autoespandente — Disponibili versioni Visual Composte /
Finestra / Fissa

Porta antincendio con ELEVATE PERFOMANCE ACUSTICHE

Cerniere registrabili in altezza con molla per autochiusura

Isolamento acustico fino a 42 dB

Serratura antincendio con cilindro Yale - Cilindro Patent con chiave Patent
Coibentazione REI 30/90/120 EI 60
Isolamento acustico fino a 35 dB

NEW IDRA PREMIUM EI2 60

CROSS REI 120

Porta antincendio con cerniere a 3 ali
Cerniere a 3 ali

Porta antincendio SCORREVOLE VERTICALE
Anta lamiera primerizzata elettrozincata - Maniglie incassate
Telaio apertura scorrevole verticale - Autochiusura
Chiusura automatica in caso d’incendio - Guarnizioni termoespandenti
Coibentazione REI 120

PORTE E CHIUSURE ANTINCENDIO
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ROLLING EI2 60/120
Porta antincendio SCORREVOLE ORIZZONTALE
Anta lamiera primerizzata elettrozincata 8/10 mm
Maniglie incassate
Telaio Ammortizzatore di fine corsa - Regolatore di velocità Guarnizione termoespandente - Piastre di fissaggio a tassellare
con regolazione - Sistema di ritegno anta aperta - Autochiusura
Chiusura automatica in caso d’incendio
Coibentazione EI 60/120

ROLLIFIRE REI 120
Porta antincendio SCORREVOLE ORIZZONTALE TELESCOPICO
Anta pannelli modulari in acciaio zincato preverniciato con
struttura a doppia lamiera
Coibentazione REI 120

BRD REI 120
Portone antincendio GIREVOLE
Anta moduli di lamiera d’acciaio accoppiati 72 mm minimo
Telaio profilato d’acciaio pressopiegato
Guarnizione termoespandente
Serratura a scrocco e mandata con doppio innesto cilindro
Coibentazione REI 120

Portone tagliafuoco scorrevole orizzontale

PORTE E CHIUSURE ANTINCENDIO
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ALBERGHI
E COMUNITÀ

Dierre garantisce garantire i massimi livelli di protezione antincendio e allo stesso tempo contribuisce a
creare ambienti piacevoli, curati e funzionali. Le porte Opera sono certificate EI30 e EI60 secondo le nor
me UNI EN 1634-1 e UNI EN 1363-1, anche nella
versione afonica, grazie a un
sistema di tecnologie e dispositivi d’avanguardia.
Il corpo può esser e vestito in molti modelli per armonizzarsi con l’ambiente.

FINITURE

Opera può essere realizzata in numerose essenze di
legno, dalle più tradizionali alle più rare e
pregiate, anche con pannelli intarsiati in più essenze
nobili. Può essere laccata in qualsiasi colore
RAL. L’anta può essere liscia, con cornici applicate,
intarsiata, incisa o pantografata, anche
con disegni personalizzati, verniciata o naturale. Lo
stipite può essere richiesto nelle misure di
8, 10, 12 e 14 cm, o maggiori.

ACCESSORI

Numerose varianti di maniglie con diverse combinazioni, in ottone lucido o cromo, predisposte
per ricevere serrature di tipo antipanico, normale,
elettronica con scheda magnetica o incontro
elettronico.

COMFORT

Opera è la prima porta tagliafuoco a norma UNI 9723
con certificato specifico per il montaggio su pareti in
cartongesso antifuoco, oltre che sui laterizi. Fra battuta inferiore e pavimento è montata la soglia mobile
automatica, per la protezione da correnti d’aria, odori, fumi, ecc. La versione afonica è dotata di un particolare isolamento interno e di una speciale soglia
mobile altamente fonoisolante, in grado di garantir e
privacy e tranquillità assolute.

VERNICIATURA

La verniciatura delle porte Opera avviene nel pieno
rispetto della natura, utilizzando prodotti all’acqua
tecnologicamente avanzati che costituiscono la migliore risposta alle esigenze estetiche, di performance e di salvaguardia dell’ambiente.

PRODOTTI
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BASE LEGNO

OPERA - PORTE TAGLIAFUOCO PER INTERNI IN BASE LEGNO

AIDA

NABUCCO
Porta tagliafuoco per interni cieca liscia impiallacciata in essenza

Porta tagliafuoco per interni decorata con riquadri su più livelli

Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura
in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)

Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura
in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60) - Cornici in essenza
Pannelletti 10 mm contornati da bisellatura a effetto rilievo e impiallacciati
in essenza dichiarata

Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione
raso muro EI30 - Disponibile versione DISUPER

Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione DISUPER

Coibentazione EI 60/120

Coibentazione EI 60/120

Isolamento acustico disponibile

Isolamento acustico disponibile

PARSIFAL

FIGARO

Porta tagliafuoco per interni battente impiallacciato in essenza con
cornici in legno applicate applicate e sagomate

Porta tagliafuoco per interni intarsiata con legni di varie essenze,
venature e tonalità

Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in
essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)

Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura
in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)

Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione DISUPER

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Coibentazione EI 60/120

Coibentazione EI 60/120

Isolamento acustico disponibileResistenza alla corrosione classe 4

Isolamento acustico disponibile

CARMEN

TURANDOT

Porta tagliafuoco per interni incisa, pantografata, con cornici applicate

Porta tagliafuoco per interni cieca liscia laccata RAL

Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura
in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)

Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in
essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione raso muro
EI30 - Disponibile versione DISUPER

Coibentazione EI 60/120

Coibentazione EI 60/120

Isolamento acustico disponibile
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Isolamento acustico disponibile
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MANON

RIGOLETTO
Porta tagliafuoco per interni incisa laccata RAL

Porta tagliafuoco per interni con pantografatura e cornice ottenute
integralmente dal supporto

Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura
in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)

Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in
essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)

Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione raso muro
EI30 - Disponibile versione DISUPER

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Coibentazione EI 60/120

Coibentazione EI 60/120

Isolamento acustico disponibile

Isolamento acustico disponibile

TOSCA

ORFEO
Porta tagliafuoco per interni incisa laccata

Porta tagliafuoco per interni in legno

Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura
in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)

Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura
in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)

Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione raso muro
EI30 - Disponibile versione DISUPER

Telaio legno massello in essenza dichiarata

Coibentazione EI 60/120

Coibentazione EI 60/120
Isolamento acustico disponibile

Isolamento acustico disponibile

FALSTAFF
Porta tagliafuoco per interni incisa laccata RAL
Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura
in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione raso muro
EI30 - Disponibile versione DISUPER
Coibentazione EI 60/120
Isolamento acustico disponibile

PORTE ANTINCENDIO BASE LEGNO

32

PORTE ANTINCENDIO BASE LEGNO
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CANTIERE
PRODOTTI
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La gamma delle chiusure speciali Dierre consente
di soddisfare le esigenze che le normali porte non
possono esaudire. Per l’ufficio, l’azienda, la scuola, il
deposito, la soffitta.

CHIUSURE SPECIALI

New Multipla 65, realizzata in acciaio, garantisce
la massima sicurezza degli ambienti e una gradevole presenza, dovuta alla particolar e complanarità
dell’anta con il telaio. Una soluzione flessibile e sicura che risponde alle esigenze di abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti e qualsiasi edif icio pubblico. Policolor,
porta metallica tamburata plastificata, è una soluzione flessibile e pratica per tutti gli uffici, enti pubblici
e privati consigliata anche per il completamento di
gamma nel rispetto dell’architettura delle porte per
inter ni in legno. Idonea per la chiusura di var chi di
medie dimensioni tipiche di porte a 1 e 2 battenti. Polilux, apprezzata per la praticità di stoccaggio grazie
alla mano d’apertu ra unica, è una
porta metallica tamburata, zincata, preveniciata. La
struttura tamburata conferisce alla porta un aspetto
estetico gradevole e di facile manovrabilità. Pratica
ed economica per la chiusura di locali di servizio.
Con l’opzione “asole di aerazio ne” assicura un ricambio d’aria per ambienti normalmente chiusi,
come seminterrati, mansarde o depositi. Under è
progettata per garantire massima protezione a cantine, depositi, soffitte e archivi: a quei locali, cioè,
che, indipendentemente dal lor o contenuto, spesso
adottano porte vulnerabili, prive di specifiche caratteristiche di sicurezza. Disponibile con struttura monolamiera o a doppia lamiera.

PRODOTTI
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PORTE
MULTIFUNZIONE

PORTE
MULTIFUNZIONE

ECLETTICHE
DI NATURA

NEW MULTIPLA 65
Porta multiuso TAMBURATA
Anta lamiera primerizzata elettrozincata - coibentazione a nido d’ape
Maniglie antincendio - Rinforzo interno maniglione e chiudiporta
Telaio elettrozincato a “Z” con zanche – finitura a polveri epossidipoliestere
color avorio chiaro
Cerniere a 3 ali con cuscinetti reggispinta - molla per autochiusura
Serratura antincendio con cilindro Yale - Cilindro Patent con chiave Patent

POLICOLOR
Porta multiuso METALLICA TAMBURATA PLASTIFICATA
Anta acciaio zincato e plastificato - coibentazione a nido d’ape
Telaio a morsa in acciaio zincato e plastificato - montaggio senza opere
murarie - Guarnizioni
Cerniere registrabili in altezza con molla per autochiusura e
perno di regolazione chiusura
Serratura cilindro Patent o cilindro Yale

POLILUX
Porta REVERSIBILE
Anta lamiera in acciaio primerizzata elettrozincata
battente tamburato 41 mm
Telaio lamiera di acciaio zincato
Serratura cilindro Patent o cilindro Yale

UNDER
Porta SICUREZZA PER CANTINE E LOCALI DI SERVIZIO
Battente UNDER 1: monolamiera - UNDER 2: doppia lamiera
Serratura doppia mappa con sistema lock trap system a infilare o cilindro
sette punti di chiusura con scrocco azionato dalla maniglia o dalla chiave

Porta multifunzione in acciaio

PORTE MULTIFUNZIONE
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PORTE MULTIFUNZIONE
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GRATE E PERSIANE

Con la linea di serramenti per esterni, complemento
ideale di ogni porta blindata, Dierre esplora e sviluppa il concetto di sicurezza integrale, intesa come
insieme sinergico ed esclusivo di prestazioni e dotazioni uniche e di assoluta eccellenza.

Tutta la linea di serramenti per esterni Dierre è disponibile anche nella versione scorrevole a scomparsa, interno muro. Il controtelaio può ospitare un
serramanto (MONO) oppur e due (DUO) ad esempio
grata e persiana.

GRATE
E PERSIANE

CONTROTELAIO
PER CHIUSURE
SCORREVOLI

CANTIERE
PRODOTTI
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PRODOTTI
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GRETA
GRATA IN ACCIAIO ad alta resistenza
Nessun punto di saldatura - Disponibile versione con persiana
Personalizzabile
Fissa / snodata / 1 o 2 battenti / scorrevole / scorrevole interno a scomparsa
Serratura a doppio gancio
Resistenza all’effrazione fino a CLASSE 3
Disponibile resistenza alla corrosione classe 4

ANTHOS
PERSIANA BLINDATA IN ACCIAIO
Nessun punto di saldatura anche sulle stecche
1 o 2 battenti / a libro / scorrevole / scorrevole interno a scomparsa
Cerniere registrabili
Serratura a doppio gancio
Resistenza all’effrazione fino a CLASSE 3
Disponibile resistenza alla corrosione classe 4

ANTHEA
PERSIANA BLINDATA IN ACCIAIO RIVESTITA IN LEGNO
Rivestimento in legno massiccio
Telaio in acciaio zincato verniciato a polvere in poliestere per esterni
1 o 2 battenti / a libro / scorrevole / scorrevole interno a scomparsa
Cerniere registrabili
Serratura a doppio gancio
Resistenza all’effrazione fino a CLASSE 3
Disponibile resistenza alla corrosione classe 4

SPACE PER ESTERNI
Controtelaio per serramenti scorrevoli a scomparsa.
Cassonetto realizzato con solida struttura in acciaio zincato
che si inserisce all’interno del muro
VARIANTI:
MONO: grata o persiana
DUO: grata + persiana / grata + finestra / persiana + finestra
TRIO: grata + persiana + finestra
Grata di sicurezza fissa

Telaio singolo o doppio

GRATE E PERSIANE

40

GRATE E PERSIANE
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PORTONI

LA SICUREZZA
Tutti i modelli di portoni, basculanti e sezionali, maCERTIFICATA,
nuali o motorizzati, garantiscono la piena sicurezza
CON UNO STILE UNICO di utilizzo nel rispetto della severa normativa europea EN 13241-1 a tutela della sicurezza di cose e
persone.

PORTONI

Grazie alle personalizzazioni è possibile donare alla
propria abitazione uno stile unico, coordinando il
portone del garage con la porta d’ingresso blindata
DIERRE

CANTIERE
PRODOTTI
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FREEBOX AREATED 80

STOP

Portone SEZIONALE MOTORIZZATO

Portone BASCULANTE IN ACCIAIO O LEGNO

Anta Pannelli in struttura tubolare zincata e verniciata a forno

Anta Lamiera d’acciaio punzonata senza punti di saldatura (antiruggine)

Telaio scorrimento pannelli su guide laterali e a soffitto
anta non debordante

Telaio Basculante a contrappesi anta debordante / non debordante
Disponibile versione STOP SECURITY con serratura doppia mappa
o a cilindro con defender

Isolamento termico -5°/+19° C U = 1,6 W/(m2 x K)
Isolamento acustico certificato DIN 4102

Disponibile versione STOP SECURITY
Resistenza all’effrazione CLASSE 2

Resistenza alla corrosione - Resistenza al vento
Resistenza agli agenti atmosferici

Resistenza alla corrosione certificata UNI EN 13241
Resistenza al vento classe 2
Resistenza agli agenti atmosferici

Aerazione garantita a norma - 80 % della superficie

FREEBOX

WELCOME

Portone SEZIONALE COIBENTATO

Portone BASCULANTE IN ACCIAIO

Anta Struttura a pannelli in acciaio zincato sendzimir 40 mm coibentati con
schiuma poliuretanica (classificata B3 secondo DIN 4102) verniciati con
finitura liscia o goffrata verniciati o con effetto legno - Il portone chiuso appare
esteticamente simile al modello Stave

Anta Lamiera d’acciaio punzonata senza punti di saldatura (antiruggine) feritoie

Telaio scorrimento pannelli su guide laterali e a soffitto perfetta tenuta
perimetrale agli agenti atmosferici anta non debordante

Serratura a cilindro tipo Yale

Telaio Basculante a contrappesi anta debordante / non debordante

Resistenza alla corrosione certificata UNI EN 13241
Resistenza al vento classe 2
Resistenza agli agenti atmosferici

Comportamento al fuoco certificato DIN 4102
Isolamento termico -5°/+19° C U = 1,6 W/(m2 x K)

Aerazione garantita a norma

Resistenza alla corrosione certificata UNI EN 13241 – Resistenza al vento
classe 2 – Resistenza agli agenti atmosferici

Versioni disponibili :
WELCOME SECURITY con serratura di sicurezza
WELCOME RISTRUTTURA con telaio ridotto da 50 mm
WELCOME STRONG con anta 9/10

STAVE
Portone BASCULANTE COIBENTATO
Anta Struttura in Alluminio con pannelli in acciaio zincato Sendzimir 40 mm
coibentati con schiuma poliuretanica (classificata B3 secondo DIN 4102),
verniciati con finitura liscia o goffrata verniciati o con effetto legno - Il portone
chiuso appare esteticamente simile al modello Freebox

BA.SE.
Portone BASCULANTE / SEZIONALE BREVETTATO IN ACCIAIO

Telaio Basculante a contrappesi - anta debordante

Anta Lamiera d’acciaio punzonata senza punti di saldatura
(antiruggine) - feritoie

Serratura a cilindro tipo Yale

Telaio ingombro minimo - anta non debordante

Isolamento termico -5°/+19° C U = 1,6 W/(m2 x K)

Serratura a cilindro tipo Yale

Resistenza alla corrosione certificata UNI EN 13241
Resistenza al vento classe 2
Resistenza agli agenti atmosferici

Resistenza alla corrosione certificata UNI EN 13241
Resistenza al vento classe 2
Resistenza agli agenti atmosferici
Aerazione garantita a norma

PORTONI
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PORTONI
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CLICK

FREEBOX INDUSTRIAL
Portone BASCULANTE A MOLLE IN ACCIAIO

Portone SEZIONALE A MOLLE

Anta Lamiera d’acciaio punzonata senza punti di saldatura
(antiruggine) - feritoie

Anta Struttura a pannelli in acciaio zincato sendzimir 40 mm coibentati
con schiuma poliuretanica

Telaio Basculante a molle - Minimo ingombro
Anta debordante / non debordante

Telaio Sezionale a molle a trazione frontale
Anta non debordante

Serratura: a cilindro tipo Yale

4 tipologie di apertura

Resistenza alla corrosione - Resistenza al vento
Resistenza agli agenti atmosferici

Certificato DIN 4102
Isolamento termico -5°/+19° C U = 1,6 W/(m2 x K)

Aerazione garantita a norma

Isolamento acustico certificato DIN 4102

AREATED 50

PORTA RAPIDA

Portone BASCULANTE TECNICO IN ACCIAIO E ALLUMINIO

TENDA SALISCENDI

Anta Lamiera d’acciaio punzonata senza punti di saldatura (antiruggine) feritoie

Anta Manto in PVC auto-estinguente classe II con oblò trasparenti
Telaio Struttura autoportante zincata

Telaio Basculante a contrappesi
Anta debordante / non debordante

Aperture disponibili - Modelli:
AUTO-FULL: ad avvolgimento verticale autoriparante
DUAL-AIR: a ripiegamento verticale
SPIN-PRO: ad arrotolamento - per esterni
SPIN-UP: ad arrotolamento - per interni

Serratura: a cilindro tipo Yale
Resistenza alla corrosione - Resistenza al vento
Resistenza agli agenti atmosferici

Cablaggio con connettori Plug and Play IP 65 Operatore con inverter 230 V integrato o Quadro di comando
elettromeccanico 400 V a parete

Aerazione garantita a norma - 50 % della superficie

AREATED 70

PORTONE A LIBRO

Portone BASCULANTE COIBENTATO

Portone AD IMPACCHETTAMENTO LATERALE

Anta Lamiera d’acciaio zincata manto tubolare a rete

Anta Pannelli con struttura perimetrale in acciaio zincato, coibentati con
schiuma poliuretanica e rivestiti da lamiera liscia preverniciata

Telaio Basculante a contrappesi
Anta debordante / non debordante

Telaio Guida superiore e montanti laterali in acciaio zincato con o senza guida inferiore

Serratura: a cilindro tipo Yale

Cerniere in lega di alluminio - perno con sistema anticaduta e doppio
cuscinetto reggispinta - Carrelli superiori a tre ruot in nylon antirumore Apertura ante a 90 ° o 180°

Resistenza alla corrosione - Resistenza al vento
Resistenza agli agenti atmosferici
Aerazione garantita a norma - 70 % della superficie

PORTONI

Serratura: cariglioni interni completi di aste di chiusura alto e basso con
punta rinforzata e scorri asta con protezione in PVC, in acciaio zincato chiusura centrale a pavimento tramite ciabatta in PVC
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PORTONI
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CASSAFORTI

CASSEFORTI

Le casseforti Dierre possono essere da incasso a
muro oppure esterne e offrono una vasta gamma di
misure e sistemi di chiusura.
Per la maggior parte dei modelli è disponibile il sistema MIA, brevetto esclusivo Dierre che permette, in
caso di smarrimento della chiave, di sostituire rapidamente un blocchetto personalizzato senza la necessità di sostituir e la serratura.

PRODOTTI
CANTIERE
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PRODOTTI
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SCHEDE
TECNICHE

LEVEL
Cassaforte DA INCASSO A MURO
Anta Spessore 8 mm - integrata al telaio
Struttura: battuta in acciaio profilato saldato Bocchetta acciaio temperato
Chiusure: chiave / combinatore / chiave + combinatore
Serratura: sistema antistrappo
Blocchetto MIA: cifratura della chiave intercambiabile

STAR PLUS
Cassaforte DA INCASSO A MURO CORAZZATA
Anta Spessore 10 mm - integrata al telaio
Struttura: battuta in acciaio profilato saldato rinforzata da corazza di acciaio
al manganese
Bocchetta acciaio temperato
Chiusure: chiave / combinatore / chiave + combinatore
Serratura: sistema antistrappo - dischi combinatori - catenacci rotanti
in acciaio cromato
Blocchetto MIA: cifratura della chiave intercambiabile

STAR DGT
Cassaforte DA INCASSO A MURO CON TASTIERA DIGITALE
Anta Spessore 8 mm - integrata al telaio
Struttura: battuta in acciaio profilato saldato
Bocchetta acciaio temperato
Chiusura: tastiera (chiave meccanica di emergenza)
Serratura: sistema antistrappo - catenacci rotanti in acciaio cromato

HOTEL
Cassaforte DA FISSAGGIO a parete o pavimento
Anta Spessore 8 mm - integrata al telaio
Struttura: battuta in acciaio profilato saldato
Bocchetta acciaio temperato

CASSEFORTI
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PRODOTTI

51

SCHEDE
TECNICHE

Chiusure: chiave / combinatore / chiave + combinatore
Serratura: sistema antistrappo - catenacci rotanti in acciaio cromato
Blocchetto MIA: cifratura della chiave intercambiabile

PORTE BLINDATE
SLEEK

Schema tecnico un battente
Versione Standard con Controtelaio
Sezione orizzontale

SYNERGY IN

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

D–FIVE STARS

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

SYNERGY OUT

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

TABLET

Schema tecnico un battente
Versione Plus - Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

NEXT ELETTRA / BI-ELETTRA Schema tecnico un battente

SCHEDE TECNICHE
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Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

SCHEDE TECNICHE
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PORTE BLINDATE
HIBRY

SENTRY

DOUBLE

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO

MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO

LARGHEZA PASSAGGIO

LARGHEZA PASSAGGIO

SILENCE

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale
MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO

Schema tecnico un battente
Porta predisposta per imbotte
Sezione orizzontale
LARGHEZZA VANO MURO
LVM=(LNL+136)

LARGHEZA PASSAGGIO
LUCE NETTA LARGHEZZA
LNL

VITRA

SBLOCK PUSH

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale
MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO

MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO

LARGHEZA PASSAGGIO

SCHEDE TECNICHE

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

LARGHEZA PASSAGGIO
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SCHEDE TECNICHE
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PORTE
E CHIUSURE
ANTINCENDIO
Portee chiusure anti
ncendio
VISUAL

VISUAL

Configurazioni dei telai

Configurazioni dei telai

VISUAL
TELAIO
A TT
TELAIO A

TELAIO
A ZZ
TELAIO A

TELAIO
A TASSELLARE
TASSELLARE
TELAIO A

TELAIO
CON CONTROTELAIO
CONTROTELAIO
TELAIO CON

SCHEDE TECNICHE

TELAIO
A LL
TELAIO A

DISUPER 30

OPERA 60

OPERA 30

DISUPER 60
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SCHEDE TECNICHE
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LA PORTA DAL
DESIGN ITALIANO

INFINITE PERSONALIZZAZIONI
“A CATALOGO”

Dierre garantisce soluzioni tecnologiche con un livello di personalizzazione
quasi artigianale, interamente prodotte in Italia.
Il design dei prodotti Dierre è il risultato dell’impegno dell’azienda in 4 diverse
direzioni di ricerca: la sicurezza passiva garantita dalla qualità dei materiali
e delle soluzioni tecniche realizzative, l’attenzione alle prestazioni ambientali
e alla sostenibilità, le prestazioni antincendio e antieffrazione, la domotica.

Le porte Dierre si armonizzano
alla perfezione con ogni tipo
di ambiente. Scopri come
rendere unica la tua porta
grazie alla più ricca
collezione di rivestimenti
per porte di sicurezza mai
realizzata. Un panorama
di proposte che risponde
a qualsiasi desiderio,
progetto e necessità
abitativa, oltre all’esclusiva
possibilità di ottenere porte
blindate con finiture identiche
alle porte interne. Richiedi
il catalogo Rivestimenti per
scoprire tutti i modelli
disponibili.

SICUREZZA

GREEN

DOMOTICA
ELEMENTARE

DESIGN

SERRATURA
A CILINDRO
Lock blocking
system

SYNERGY OUT
Prima porta
anticondensa
Trasmittanza
termica
fino a 0,6 W/m2K
Abbattimento
acustico
fino a 46 dB

HIBRY e
BIELETTRA
Porte blindate
keyless a controllo
elettronico e sistemi
ibridi
chiave/apertura
elettronica

SLEEK
Porta blindata
a doppia battuta,
con cerniere
a scomparsa
a rotazione libera
di 180°

Serratura a doppia
mappa
Lock trap System
Fino a classe 5
antieffrazione

100.00 MQ
8 STABILIMENTI
CONTROLLATE IN EUROPA
DIERRE Polska*
DIERRE Deutschland**
DIERRE France
DIERRE Iberica
DIERRE Hispanica***

OLTRE 5.000 RIVENDITORI
NEL MONDO
PRESENTI IN 3,9 MILIONI
DI CASE DAL 1982

* azienda controllata in forma indiretta ** azienda controllata da Dierre France *** azienda controllara da Dierre Iberica

LEGENDA DEI SIMBOLI
CARATTERISTICHE
TECNICHE

PRESTAZIONI

Anta

Resistenza all’effrazione

Telaio

Coibentazione

Aperura / cerniere

Isolamento acustico

Serratura

Isolamento termico

Serratura elettronica

Resistenza agli agenti
atmosferici

Aerazione

PLUS
Green Door
Filomuro
Personalizzazione
Printwood / Printfire
Antiproiettile
Smart door

Coordinato per tutta la casa
3D

Modelli 3D disponibili
accesso esclusivo per i professionisti
Cassaforte a incasso
Cassaforte con fissaggio a muro

Modelli BIM disponibili
accesso esclusivo per
i professionisti
areariservata.dierre.com
Prodotto raccomandato MAIA:
Associazione manutentori,
assemblatori,
installatori per la sicurezza

PORTE STAMPATE:
PRINTWOOD
& PRINTFIRE
Con Printwood puoi
personalizzare la tua porta
blindata e le tue porte interne
in modo originale e distintivo,
scegliendo fra le suggestive
immagini suggerite da Dierre
oppure con una foto
realizzata e proposta da te.
Grazie al sistema Printfire
puoi invece stampare
direttamente sulle superfici
in lamiera delle porte
tagliafuoco dando
personalità a tutti gli
ambienti lavorativi.

IL PARTNER UNICO
PER I TUOI PROGETTI
Scegliere Dierre significa affidare
i propri progetti ad un partner globale
capace di fornire soluzioni di
chiusura prodotte industrialmente
ma con un livello di personalizzazione
quasi artigianale, una qualità unica,
i massimi standard nei test di
sicurezza e sempre il meglio che la
tecnologia mette a disposizione.
Firmare Dierre, dalla porta d’ingresso
al garage, un appartemento,
un edificio o un locale pubblico,
rappresenta la scelta migliore per
chi costruisce, il prefetto biglietto
da visita nelle mani di chi vende
e il marchio di una qualità superiore
riconosciuta da chi compra.

Dierre Spa
Strada Statale Per Chieri 66/15
14019 Villanova D’asti (At)
Tel 0141.949411
Fax 0141.946427
Info@Dierre.it
Numero Verde 800.812086
www.dierre.com
Accesso esclusivo per i professionisti
areariservata.dierre.com

Questa guida prodotti, pensata
e realizzata per i professionisti delle
costruzioni, permette di individuare
rapidamente le soluzioni di chiusura
più adatte a ciascun progetto,
confrontando tutti i modelli disponibili.
Per alcuni prodotti (segnalati) sono
inoltre disponibili in area riservata:
capitolati, dati tecnici, disegni 2D-3D,
modelli BIM object®, textures,
immagini ambientate e molto altro.
Scopri di più su dierre.com

