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C’è il mondo, là fuori: infinito, stimolante, frastornante.
E c’è il tuo mondo, qui, a casa: intimo, privato. Tuo.

È la porta a disegnare il carattere,  
a segnare il confine.
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Una porta sul futuro
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Sicurezza  
con stile

“ Da 45 anni creiamo progetti  

che migliorano la vita delle persone, 

rendendola più semplice e più sicura” 
Vincenzo De Robertis,  

Presidente Dierre

CLICCA QUI

Company Profile 



CP  Menu Sicurezza con stile

Un partner unico per tutti i progetti

Scegliere Dierre significa affidare i pro-

pri progetti ad un partner globale capa-

ce di fornire soluzioni di chiusura pro-

dotte 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.

Un appartamento, un edificio o un locale 
pubblico firmato Dierre dalla porta 
di ingresso al garage, rappresentano 

la scelta migliore per chi costruisce,  

il perfetto biglietto da visita nelle mani 

di chi vende e il marchio di una qualità 

superiore, riconosciuta da chi compra.PARCHEGGI

• Portoni basculanti

• Portoni e porte  

tagliafuoco in metallo

• Portoni e porte multifunzione

OSPEDALI

• Porte tagliafuoco in metallo e in legno

• Porte multifunzione

RESIDENZIALE ORIZZONTALE

• Porte blindate

• Porte interne

• Casseforti

• Chiusure esterne di sicurezza

• Porte sezionali per garage

HOTEL

• Porte tagliafuoco 

 in legno e in metallo

• Cassonetti per porte scorrevoli

• Porte interne

TERZIARIO 

E SERVIZI

• Porte tagliafuoco  

in metallo

• Porte multifunzione

RESIDENZIALE VERTICALE

• Porte blindate

• Porte interne

• Cassonetti per porte scorrevoli 

• Porte tagliafuoco

• Porte da cantina

• Porte basculanti per garage

AEROPORTI

E STADI

• Porte tagliafuoco 

 in legno e in metallo

• Porte multifunzione
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Portoni per garage

Porte per alberghi

Rivestimenti per  
porte blindate

Porte interne

Grate - Persiane   
Finestre blindate

Casseforti e 
armadi blindati

Porte multifunzione

Serrature
Cassonetti per  
scorrevoli a scomparsa Porte da cantina

Porte blindate

Porte tagliafuoco

Soluzioni
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1
PIÙ PROTEZIONE. 
ED È TUTTO CERTIF ICATO

Classe di sicurezza e certificazione

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 
tecnica rilasciata dall’IFT Rosenheim, ente indipendente 
riconosciuto a livello internazionale che svolge attività  
di analisi, test e ricerca.

3
LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO

Chiavi e domotica

Con le nostre serrature e 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.

2
CAMBIARE CONVIENE

Detrazioni fiscali

Qualsiasi porta blindata Dierre sceglierai, potrai usufruire di 
vantaggi economici. Anche nel 2020 l’acquisto di una nuova 
porta ti permette infatti di beneficiare delle detrazioni fiscali 
del 50%.

6
STRUTTURA PERFETTA, NESSUN DANNO

Anticondensa

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.

4
TUTTI GLI ELEMENTI  

PER SENTIRSI AL SICURO

Telaio e dettagli di sicurezza

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. 

5
CREARE L’AMBIENTE IDEALE

Isolamento termico, taglio termico,  

resistenza acqua e vento. 

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.

8
AFFIDABIL ITÀ ANCHE  

IN CASO DI INCENDIO

Tagliafuoco

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.

9
NON RINUNCIARE A NIENTE

Porte industriali con dettagli artigianali

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.

10
SAPERE SEMPRE SU CHI CONTARE

Assistenza post-vendita

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.

7
CHIUDERE FUORI IL RUMORE

Isolamento acustico

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.

10 buoni motivi  
per scegliere Dierre
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Il futuro arriva da lontano
2004
Nascono il progetto marketing e i Dierre Partner,  

con l’obbiettivo di costruire rapporti etico-commerciali  
migliorando il rapporto B2C
Nasce Dierre Technical Service, mirato a migliorare  

il servizio e a potenziare la rete di assistenza in Italia

2005
Nasce Dierre Holding interamente posseduta dalla famiglia  

De Robertis

2006
È il momento di DSide: famiglia di porte interne “raso muro”

2007
Nascono i primi prodotti finalizzati al risparmio energetico

2008 
Wall Security: la porta blindata raso muro

2009 
Dierre Spa diventa partner dell’agenzia Casaclima

2010 
Al gruppo si aggiunge Dierre Deutschland, controllata di 

Dierre France 

2011 
Nascono le porte Silence, porta interna blindata per camere 

da letto e Synergy In, porta blindata full optional in un minimo 

spessore

Il gruppo Dierre spa acquisisce il controllo diretto di Dierre 
France e della Dierre iberica.

2012 
Synergy Out è la prima porta blindata anticondensa 

1975
Alessandro e Vincenzo De Robertis fondano  

la loro prima società: la C.S.A S.a.s.

1978
Nasce Dierre

Esce sul mercato la prima porta di sicurezza industrializzata

1986
Dierre acquisisce per prima il rivoluzionario brevetto 

della serratura con blocchetto intercambiabile Mia

1990
Dierre diventa società per azioni: ha un fatturato di  

24 milioni di Euro, 5 stabilimenti, 250 dipendenti e  

una produzione di 70.000 porte di sicurezza.

Fusione con Atra, Tredi, Wilab

1993
Nasce Space, cassonetto a scomparsa

1997
Accordi commerciali di esclusiva con società in Francia,  
Spagna e Portogallo con l’uso del marchio. 
Dierre avvia la sua espansione all’estero

1998
Nasce Elettra, capostipite di una famiglia di porte blindate 

con serratura elettronica motorizzata

2000 
Il fatturato è di circa 102 milioni di Euro. Si supera  
il traguardo delle 180.000 porte l’anno e i dipendenti sono 
750. Viene avviata la costruzione del settimo stabilimento a 

Villanova d’Asti

2013
Progetto Fiditalia per facilitare l’acquisto dei prodotti Dierre 
tramite la possibilità di rateizzazione

2014
Nascono Tablet, la porta blindata smart dalle grandi 

prestazioni ad un costo contenuto e Swing con cerniere 

a scomparsa capace di apertura a 110°

2015
Dierre avvia la Certificazione Leed per i prodotti tagliafuoco.

Nell’anno di EXPO 2015 Dierre  

festeggia il suo quarantesimo compleanno, con una presenza 

straordinaria al Made di Milano 

2016
Esce Sleek, porta blindata a doppia battuta con cerniere a 

scomparsa a rotazione libera di 180°

2017
Dierre presenta Sleek ad Architect@Work

2018
Impegnati per la sicurezza antincendio del Paese. La porta 

tagliafuoco in acciaio New Idra El
2
 60/120 ottiene il sigillo 

“Prodotto raccomandato MAIA”, Associazione Manutentori 
Assemblatori Installatori associati per la sicurezza antincendio. 
Dierre ha donato porte tagliafuoco per diversi centri di 

formazione Maia in tutta Italia.

2020
Nasce Next elettra, sistema di apertura/
chiusura tramite app o keyfob e gestione 

accessi anche da remoto. 

Dierre festeggia 45 anni.
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Numeri
dati al 2019

885
dipendenti nel mondo  
di cui 703 in Italia

100.000Mq
estensione del Gruppo Dierre

400
porte tagliafuoco

800
porte blindate

300
porte interne

800
space

4 MILIONI 
di case dal 1982 al 2019

in 5.000
rivenditori nel mondo

oltre

capacità produttiva in 8 ore

=  8  
 stabilimenti  
di cui uno in Portogallo
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Controllate in Europa

Business unit
dati al 2019

DIERRE porte blindate

TREDI porte tagliafuoco

SPACE porte scorrevoli

ATRA serrature e chiusure esterni

WILAB rivestimenti e porte in legno

PORTEDI porte per interni laccate e tamburate

PEREGO chiusure per garage

DIERRE POLSKA*

DIERRE DEUTSCHLAND**

DIERRE FRANCE nata il 17/12/2012

DIERRE IBERICA nata il 25/05/2011

DIERRE HISPANICA***

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

*** azienda controllata da Dierre Iberica
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Un mercato globale

SPAIN

FRANCE

CHINA

SERBIA

ENGLAND

UKRAINE

EGYPT

LIBYA

USA

LITHUANIA

MEXICO

ECUADOR

ARGENTINA

SAUDI ARABIA

MOROCCO

NIGERIA

BULGARIA

KOSOVO

TURKEY

SWITZERLAND

GREECE

TUNISIA

CHILE

MAURITANIA

HOLLAND

GERMANY

ALBANIA

TAIWAN

SLOVENIA

BOSNIA 

HERZEGOVINA

BELGIUM

RUSSIA

PANAMA

CROATIA

HUNGARY

ALGERIA

ROMANIA

PORTUGAL

POLAND
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La porta: metafora della vita

Tutte le mattine 
apriamo la porta  
ad una nuova 
giornata,
tutte le sere  
la richiudiamo 
ritornando  
al calore della  
nostra casa... .

GUARDA  
IL VIDEO 



Vincenzo De Robertis   
Presidente Dierre S.p.A.

Tradizione e valore
“ Puntiamo a migliorare la qualità della  

vita dei nostri clienti creando prodotti  

che coniugano componenti di grande  
industrializzazione e innovazione tecnologica 
a elementi di artiginalità, per garantire  
una perfetta sinergia tra funzionalità,  
durabilità e design di prodotto”

CLICCA QUI

Company Profile 
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La famiglia Dierre
Due generazioni della famiglia sono impegnate attivamente nell’azienda e sono a capo dei comparti cruciali del gruppo gestendo  
le aree di attività amministrativa, commerciale, qualità, ricerca e sviluppo, acquisti e produzione. Ma la differenza la fanno le persone. 
Dierre con i sui 900 addetti nel mondo guarda al futuro con il senso di responsabilità del padre di famiglia che mira a valorizzare 

maestranze e competenze per continuare a crescere insieme. 

Dierre crede  
e investe  
in formazione  
e cultura della 
sicurezza

GUARDA  
IL VIDEO 
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Sharon Stone  

testimonial per Dierre  

nella campagna 2005Il brand come valore

Quando i fratelli De Robertis hanno fondato Dierre sognavano di 
dare vita ad un marchio che rappresentasse due valori fondamentali:  
la famiglia e la casa. In un mondo oggi caratterizzato dalla sfiducia 
e dall’incertezza Dierre, azienda con 900 addetti nel mondo, è ancora 
capace di rinnovarsi attraverso l’impegno e la passione della seconda 
generazione che mantiene vivi i valori di chi, primo nel suo settore,  

ha saputo costruire un brand di successo.
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Campagne storiche ed evoluzione del logo
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Ricerca e sviluppo
Nella sua quarantennale storia il Gruppo Dierre  

ha depositato più di 70 brevetti.
Oggi sono attivi 10 brevetti esclusivi che rappresentano  
il frutto di una ricerca che non si ferma.

CERNIERA A  
SCOMPARSA 

Macron 5.0
a doppia battuta  

e apertura a 180°

CILINDRO AD  
ALTA SICUREZZA 

New Power
certificato anti-bumping

Lock trap system
sistema di bloccaggio della 

serratura a doppia mappa  

in caso di manipolazione

Synergy Out
la prima porta  

anticondensa con elevate 

prestazioni di isolamento 

termico, sicurezza e  

abbattimento acustico

GUARDA  
IL VIDEO 
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CERTIFICAZIONI

• Marcatura CE sulla maggior parte dei prodotti. 
• Oltre 200 rapporti di prova secondo le varie normative 

di prodotto europee e nazionali svolte nei più importanti 

laboratori nazionali ed internazionali: prove antieffrazione 
- resistenza al fuoco - tenuta al fumo - prove acustiche 

- permeabilità all’aria - tenuta all’acqua - resistenza 
al carico del vento - calcoli di trasmittanza termica - 

durabilità - antiproiettile - ecc.

• Certificato antieffrazione secondo la EN 1627 presso il 
laboratorio IFT di Rosenheim (Germania) con oltre 450 voci

• Certificati antieffrazione Bloc Porte presso il laboratorio 
francese CNPP

• Certificati per serrature a cilindri A2P presso il laboratorio 
francese CNPP

• Oltre 200 accreditamenti tagliafuoco tra Italia, 
Svizzera, Francia, Germania, Slovenia, Slovacchia, 
Russia, Inghilterra, Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, 
Repubblica Ceca, Serbia, Romania, Australia, ecc.

• Certificati di prodotto per serrature, maniglioni antipanico, 
cerniere, selettori di chiusura, porte su via di fuga, ecc.

• Certificato “porta di qualità” dell’agenzia CasaClima sulla 
prima porta blindata con telaio in PVC a taglio termico

Le porte blindate  

Dierre sono certificate anti-intrusione  
secondo la normativa europea EN 1627. 
Sono inoltre classificate per permeabilità  
all’aria e tenuta all’acqua secondo  
le normative europee EN 12207 e EN 12208

I prodotti tagliafuoco 

Dierre sono classificati e testati secondo 
la normativa europea EN 1634-1 e hanno 
conseguito la marcatura CE secondo  
la nuova norma EN 16034

Le serrature  
Dierre sono certificate secondo le più  
recenti normative europee e nazionali

Certificazioni
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Dierre moltiplica il suo impegno per l’ambiente attraverso una serie di iniziative concrete  
e scelte produttive che portano verso un futuro sempre più verde

Green Thinking

LEED 

Mappatura dei prodotti 

metallici tagliafuoco  

secondo il protocollo LEED  
(Leadership in Energy and 
Environmental Design).

Fotovoltaico 
Copertura con pannelli 

fotovoltaici della sede 

operativa del gruppo  

a Villanova d’Asti.

Riduzione dei  
fumi inquinanti 
Riduzione e parziale 
eliminazione delle saldature 

sulle porte tagliafuoco  

con eliminazione dei fumi 

inquinanti. Progressiva 

riduzione delle saldature  

su tutte le porte blindate.

Gabetti Lab 

Nuovo progetto del Gruppo 

Gabetti dedicato alle attività 

di riqualificazione sostenibile 
degli edifici.

Biomasse 
Utilizzo degli scarti  

di lavorazione del legno 

come biomassa per  

la produzione energetica.

Casaclima 

Partnership con CasaClima 

volta a rendere concreto 

l’impegno ad “abitare 

luoghi sani e rispettosi 

dell’ambiente”.
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Per un mercato migliore

BUILDING LEADERSHIP  
IN ENERGY AND  
ENVIRONMENTAL DESIGN

Sviluppato dalla US Green Building Council (USGBC), 
contiene una serie di indicatori di sostenibilità degli 

edifici, sia dal punto di vista energetico che dal punto di 
vista del consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte 

nel processo di realizzazione. I prodotti tagliafuoco 
metallici Dierre possono contribuire all’acquisizione di 
punti ai fini della certificazione LEED.

GABETTI LAB LEED 

Ad agosto 2019 Dierre è diventata partner di Gabetti Lab, il nuovo progetto del Gruppo Gabetti dedicato alle 
attività di riqualificazione sostenibile degli edifici , attraverso un percorso formativo promosso da Gabetti. Infatti, 
uno dei nostri obiettivi più importanti, è la formazione di tutti i professionisti che contribuiscono a migliorare 
la qualità del costruire e dell’abitare. Il 30 e 31 Gennaio 2020 abbiamo partecipato insieme a Home Together 

- Il futuro dell’abitare: il più grande evento di settore sul tema della sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature: 
sociale, ambientale ed economica. Obiettivo dell’evento è stato di riunire la filiera del sistema immobiliare per 
promuovere stili di vita e comportamenti sostenibili; migliorare l’impatto ambientale degli edifici; rendere le città 
accessibili sul piano sociale, ambientale ed economico.
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Per un mercato migliore

L’esperienza internazionale di Dierre nel comparto 
tagliafuoco ha fatto di Dierre il partner privilegiato di 

grandi imprese di costruzioni di importanza globale 

e in particolare dello Stato francese. L’obiettivo oggi 
è quello di trasferire queste professionalità anche in 
Italia, dove è forte la domanda di manutenzione del 
patrimonio edilizio e dove serve formare operatori 

competenti. Da qui nasce la partnership con Maia 

(Associazione italiana specializzata nella formazione 
di Manutentori, Assemblatori, Installatori associati 
per la sicurezza antincendio) che si concretizza con 

l’organizzazione di seminari formativi in sede Dierre 
e in tutta Italia e con la messa a disposizione gratuita 
dei prodotti tagliafuoco Dierre.

Associazione MaiaBIM 

BUILDING INFORMATION  
MODELLING PER I PRODOTTI  
TAGLIAFUOCO

BIM è una piattaforma software dedicata al mondo delle 
costruzioni, una tecnologia mirata alla condivisione 

di elementi grafici 3D e caratteristiche tecniche degli 
oggetti. Si applica a edifici, costruzioni in genere 
e infrastrutture. Dierre ha pianificato per il 2017 
la condivisione dei prodotti tagliafuoco in formato 

BIM utilizzabile dai progettisti, un primo passo 
fondamentale per un’azienda leader del settore. In 
seguito è prevista la conversione dell’intera gamma 
Dierre in oggetti BIM.

CasaClima 

Questa partnership ha ispirato un processo di continua 

innovazione della porta di ingresso portando a risultati 

quali la porta Synergy-Out Green e Green Plus, la 

prima porta anticondensa con telaio in pvc certificata 
Casaclima. Con questi progetti Dierre, che da sempre 

ha come mission il miglioramento della qualità della 

vita delle persone, ha dimostrato il fondamentale 

contributo che la porta può garantire per la salubrità, 

il risparmio energetico e la riduzione dei costi di 

manutenzione delle abitazioni.



Una porta  
sul futuro

“ Il futuro comincia dalle porte con 
serratura motorizzata, perfette per  
il cliente che cerca la libertà di  
un sistema di apertura senza chiavi,  
conservando la sicurezza tradizionale”

CLICCA QUI

Company Profile 
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Innovazione
Una porta Dierre è il primo serramento di casa.  
La sua tecnologia permette in un minimo spessore  

di ottenere massime prestazioni in un unico prodotto:  
tagliafuoco, antieffrazione, abbattimento acustico,  
trasmittanza termica, tenuta aria e acqua, domotica  

senza compromettere l’estetica, la funzionalità e il design.

Design 

SLEEK / FILUM / SHAPE / 
NEW SPACE RASOMURO / SILENCE
Un progetto totalmente filomuro 
con cerniere a scomparsa

Green 
SYNERGY OUT
Prima porta anticondensa

Trasmittanza termica 

FINO A 0,6 W/M2K

Abbattimento acustico 

FINO A 46 dB

Domotica 

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

Sicurezza antieffrazione

SERRATURA A CILINDRO 
Lock blocking system

SERRATURA A DOPPIA MAPPA
Lock trap System 

FINO A CLASSE 5 ANTIEFFRAZIONE

Sicurezza antincendio

SYNERGY-IN / NEW SIGLA / VISUAL / 
NEW IDRA / ROLLING / SPLIT
Porte e portoni antincendio
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Comunicare l’innovazione attraverso i media innovativi,
oltre 34.000 visualizzazioni sul canale ufficiale di Youtube:
un’altra scommessa vinta da Dierre.

Innovazione e comunicazione

Liberi senza pensieri
Perché dipendere dagli altri

quando possiamo fare da 

soli?

GUARDA  
IL VIDEO 



CP  Menu Una porta sul futuro

Know How totalmente Dierre 
per un prodotto su misura

Dierre detiene il controllo di tutto il ciclo produttivo

dal progetto alla sua realizzazione 

PORTA  SERRATURA CERNIERE  TELAIO   

ROSTRI DEVIATORI  CHIAVI

Partendo dal controllo della sicurezza, Dierre ha sviluppato  

un processo di innovazione costante e senza limiti che,  

oltre a garantire la classe 5 antieffrazione, spinge  
più avanti l’idea stessa di porta blindata verso  
la concezione di un sandwich prestazionale  

che garantisce altissime prestazioni  

termiche, acustiche e di design.
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Industrializzazione
Un processo completo che garantisce altissima efficienza 

GRAZIE ALLA PROPRIETÀ DELL’INTERO KNOW-HOW DELLA PORTA BLINDATA,  

DIERRE CONTROLLA AI MASSIMI LIVELLI IL TIME TO MARKET:

• capacità di adattamento al mercato    

• customizzazione di prodotto 

Detenendo il know how completo e il controllo del processo realizzativo di molti prodotti 

della gamma, Dierre è in grado di analizzare un nuovo mercato e di tradurne le esigenze 
strutturali, culturali e normative in prodotti specifici.
La forte esperienza internazionale maturata negli ultimi 30 anni e i rapporti con le consociate 

hanno contribuito a generare un “time to market” veloce e in costante miglioramento.

Dierre è pertanto in grado di disporre di tutte le materie prime e dei semilavorati per 
personalizzare il prodotto finito in brevissimo tempo, ponendo ben pochi limiti alle richieste 
di customizzazione gestibili nella complessità di un processo industriale.

I VANTAGGI DI UNA PORTA BLINDATA INDUSTRIALE:

Le porte Dierre mantengono in grande equilibrio gli elementi fondamentali per una porta 

blindata: raggiungono la classe 5 antieffrazione e allo stesso tempo garantiscono altissime 
prestazioni termiche, acustiche e di design.



Personalizzazione

RIVESTIMENTI PRINTWOOD PANTOGRAFATI MANIGLIERIA CHIAVI 

L’innovazione passa anche dalla capacità di reinventare continuamente un oggetto di 
uso quotidiano, scoprendone nuove sfumature e sperimentando materiali e finiture che 
nessuno aveva immaginato prima.

Per questo motivo la personalizzazione dei prodotti Dierre comprende, oltre alla scelta 

delle finiture e dei rivestimenti, i diversi sistemi di apertura adatti ad ogni esigenza, il 
tipo di chiave e la maniglieria. La porta è come un abito realizzato su misura seguendo 
i canoni dell’estetica e della funzionalità.

CP  Menu Una porta sul futuro



Tour Odeon   
Montecarlo

Ambasciatori del  

Made in Italy
“ Siamo presenti nei grandi progetti come 
nelle piccole ristrutturazioni, al fianco delle 
archistar e dei piccoli impresari, offrendo  
a tutti soluzioni che uniscono tecnologia, 

risparmio energetico, abbattimento  

acustico, affidabilità e design.”

CLICCA QUI

Company Profile 
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Key PointPartner

Dierre partner 
rivenditori selezionati

Dierre Key Point 
ferramenta specializzate

20
Direttori vendite

Punti vendita

5000
tra rivenditori di porte  
e ferramenta autorizzate

oltre

Rete vendita

100
Agenti commerciali



DIERRE

Retailer

Dealer

Studi di  
progettazione

Cantieristica

CLIENTE  
FINALE
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Go-to-Market
Dierre è stata pioniera anche nel campo della distribuzione e della comunicazione, grazie ad 
una rete commerciale attiva già dai primi anni ’80 che ha contribuito alla diffusione del marchio 
su tutto il territorio nazionale. Oggi è un’azienda multinazionale dotata di una struttura snella 
e comunicativa, una grande famiglia di 1000 persone capace di mantenere un rapporto diretto 
con il cliente privato e con il rivenditore, dalla scelta del prodotto al servizio post vendita.

GUARDA  
IL VIDEO 
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Assistenza post vendita
Dierre può contare su una squadra di 50 tecnici e 36 posatori specializzati, formati e autorizzati 
direttamente dall’azienda.
La struttura commerciale è inoltre supportata dai Dierre Technical Service, una rete di tecnici per 
l’assistenza post vendita e l’installazione dei prodotti. La presenza di assistenza in loco è necessaria 
per dare risposte immediate ad eventuali problematiche di prodotto o di posa ed è il risultato di 
oltre 30 anni di lavoro.

50
Tecnici

36
Posatori Specializzati



DIERRE 
DAY
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Formazione in Azienda
Nasce l’Accademia Dierre per vendita e posa qualificata Dierre 

Ad intervalli regolari, durante l’anno, presso la sede di Villanova, si tiene 
il Dierre Day riservato ai rivenditori e ai posatori: una giornata dedicata 
all’aggiornamento sui nuovi prodotti e alla formazione delle tecniche di posa. 
La formazione in azienda è parte di un processo che ormai da diversi anni 
mira a valorizzare e premiare il merito e i risultati raggiunti dai rivenditori, a 

fornire sempre nuove argomentazioni di vendita e di servizio, per distinguere 

Dierre dai competitors. 

Ma è anche una straordinaria occasione di confronto e di condivisione per 
l’intera famiglia Dierre e tra l’interno e l’esterno dell’azienda.

A partire dal prossimo futuro questa 

esperienza verrà consolidata nelle forme 

di una vera e propria scuola ufficiale, con 
corsi periodici che si terranno in un sala 

formativa dedicata, perché formazione e skill 

professionali sono la chiave che permetterà a 

Dierre di fare ancora una volta la differenza 
nel mercato di domani.
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Alcune referenze nel Mondo

Palazzo Novecento - Torino Fondazione Paideia - Torino

Fondazione Paideia - Torino
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Alcune referenze nel Mondo

Mondo Juve - Vinovo

Case di Luce - Bisceglie Dogana Resort 5 stelle - Altamura
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Alcune referenze nel Mondo

campZero Resort - ChampoluccampZero Resort - Champoluc

campZero Resort - Champoluc
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Alcune referenze nel Mondo

Tre Torri - Milano

Unicredit - Milano

Portello - Milano
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Alcune referenze nel Mondo

Alta Velocità - Bologna Zero Cinque - Torino
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Alcune referenze nel Mondo

Hotel - BudapestHotel - Budapest
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Alcune referenze nel Mondo

Sacyr Tower - Madrid

Fundação Social do Quadro Bancário - Lisboa

Laboratorio Crioestaminal Biocant - Coimbra
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Alcune referenze nel Mondo

TaoyuanZenith Towers - Talatona
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