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‘‘Di cosa è fatta la serenità.
Di sicurezza.

Scopri i dettagli
di tutta la gamma Dierre su
www.dierre.com
oppure rivolgiti al Dierre Partner più vicino
e richiedi il catalogo specifico.

Dierre lo sa.
Da oltre quarant’anni leader mondiale nelle porte di sicurezza,
Dierre è innovazione, immaginazione.
La sicurezza è potenza ma anche silenzio, risparmio energetico, resistenza al fuoco.

Find out moreabout
the entire Dierre range on www.dierre.com
or contact your nearest Dierre Partner
and ask for the specific catalogue.

Immaginare, porte che si aprono solo se tu t’avvicini, nuove tecnologie, nuovi design.
Innovare, cambiando col mondo che cambia.
Capace di vedere quello che altri non vedono.
Dierre, la tua casa, la tua vita.’’

L’ambientazione ed il contesto estetico in cui le immagini delle porte
sono state inserite sono puramente suggestivi e, pertanto, alcuni
elementi presenti nelle foto (quali a titolo esemplificativo cornici,
coprifili, accessori) potrebbero non essere disponibili o dover essere
oggetto di specifica richiesta in sede di ordine.
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The setting and aesthetic context the images of the doors have
been inserted in are merely inspiring and, therefore, some items in
the pictures (such as for example cornices, cover moulds, accessories)
may not be available or be the subject of a specific request when ordering.

LA FAMIGLIA
DIERRE
DIERRE FAMILY

Vincenzo De Robertis, Presidente Dierre SpA
Vincenzo De Robertis, Chairman Dierre SpA

Chiudere la porta e sentirsi protetti. Sicuri. Sentirsi
leggeri, finalmente a casa! Questo è l’obiettivo
che Dierre, leader mondiale nella produzione
di chiusure di sicurezza, persegue ogni giorno,
da oltre 40 anni. Per raggiungerlo, ci vogliono
passione, impegno e idee chiare, collaboratori
che guardano avanti. Tecnici e sognatori.
Progettisti e designer Ingegneri e artigiani.
Insieme. Perché dietro al marchio Dierre ci sono
persone, che ogni giorno coniugano sviluppo
di tecnologie avanzate e ricerca stilistica, con
versatilità e sensibilità. Persone che pensano ai
bisogni di altre persone, offrendo soluzioni sempre
nuove, diverse. Differenti. Proprio come voi.

Closing the door and feeling safe. Protected.
Feeling carefree, finally home! This is the objective
Dierre, world leader in in the security closure
systems industry, has been pursuing every day
for 40 years. Such achievement requires passion,
dedication, and focus, far sighted collaborators
Technicians and dreamers. Project managers and
designers. Engineers and craftsmen. Together.
Because the Dierre brand is made of people, who
everyday bring together development of stateof-the art technology and stylistic research, with
versatility and sensibility. People who think about
the needs of other people, offering solutions that
are always new. Different. Just like you.

Dierre è un gruppo industriale che ogni anno
produce 200 mila porte di sicurezza, 80 mila
porte da interni, 300 mila serrature e casseforti,
25 mila basculanti; puntare sulla tecnologia più
avanzata e investire costantemente in ricerca
e innovazione non significa rinunciare a quella
particolare attenzione e cura artigianale,
testimonianza di una lunga tradizione e dell’amore
per le cose fatte bene.
Dierre offre una gamma completa di porte e
serramenti adatti a ogni stile di arredamento e
proporre la massima personalizzazione per far
sì che anche una porta trasmetta l’immagine, la
personalità e il carattere di chi l’ha scelta. Perché
la porta è un vero complemento d’arredo, che
racconta di voi.

Dierre is an industrial group producing each
year 200 thousand security doors, 80 thousand
interior doors, 300 thousand locks and safes, 25
thousand up & over doors. Focusing on the most
advanced technology and constantly investing in
research and innovation does not mean giving up
that special care and artisanship, bearing witness
to a long tradition and the love for things made
just as they should be.
Offering a complete range of doors and windows
to suit any furnishing style. Proposing the utmost
customization to make sure that even a door
conveys the image, the personality and the
character of the person who chose it. A door is a
true furnishing item, which tells about you.

LA CURA ARTIGIANALE
UGUALE A NESSUN’ALTRA

UNEQUALLED HANDCRAFTED CARE

UN 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.

A SINGLE PARTNER
FOR ALL PROJECTS

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.
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INDUSTRIALE

INDUSTRIAL
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GENIOCIVILE

CIVILIENGINEERING

ALBERGHIERO

HOTEL

Choosing Dierre means entrusting one’s projects
to a global partner capable of providing
industrially-produced closure systems but with an
almost craftsmanship customization level, a unique
quality, the highest standards in security tests and
always the best that technology makes available.
An apartment, a building or a place opened to
the public signed by Dierre from the entrance
door to the garage, represent the best choice for
those who are building, the perfect business card
in the hands of those who sell and the brand of
a superior quality, recognized by those who buy.

UN MERCATO
GLOBALE
A GLOBAL MARKET
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INNOVARE È
INNOVATING MEANS

Sicurezza

INNOVAZIONE:
MASSIME PRESTAZIONI
IN UN MINIMO SPESSORE.
LA PORTA DEL FUTURO

INNOVATION: MAXIMUM PERFORMANCE
IN MINIMUM THICKNESS.
THE DOOR OF THE FUTURE

Security

SERRATURA A CILINDRO
CYLINDER LOCK
Lock blocking system

SERRATURA A DOPPIA MAPPA
DOUBLE BITTED LOCK
Lock trap System

Green
SYNERGY OUT
Prima porta anticondensa
First anti-condensation door

Trasmittanza termica FINO A 0,6 W/M2K
U-value UP TO 0.6 W/M2K

Abbattimento acustico FINO A 46 dB
Soundproofing UP TO 46 dB

FINO A CLASSE 5 ANTIEFFRAZIONE
UP TO CLASS 5 BURGLAR-PROOF

Domotica
Domotics

HIBRY e BIELETTRA
Porte blindate keyless a controllo
elettronico e sistemi ibridi
chiave/apertura elettronica
Keyless security doors with electronic control
and key/electronic opening
hybrid systems

Design
SLEEK
Porta blindata a doppia battuta,
con cerniere a scomparsa
a rotazione libera di 180°
Double stop-frame
security door, with 180° free
rotation hidden hinges

KNOW HOW
TOTALMENTE DIERRE
PER UN PRODOTTO SU MISURA

FULL DIERRE FOR A BESPOKE PRODUCT

Dierre detiene il controllo di tutto il ciclo
produttivo dal progetto alla sua realizzazione:
PORTA, SERRATURA, CERNIERE, TELAIO, ROSTRI,
DEVIATORI. 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.

Dierre controls the whole production cycle
from design to manufacturing: DOOR, LOCK,
HINGES, FRAME, GRIPS, DEVIATORS. Starting from the
control of security, Dierre has developed a process
of constant and limitless innovation that, in
addition to ensuring a class 5 burglar-proof,
pushes forward the idea of a security door toward
the
concept
of
a
performance
sandwich
which
ensures
high
thermal,
acoustic and design performance.

INDUSTRIALIZZAZIONE
INDUSTRIALIZATION

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 e 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.

A complete process that ensures high efficiency.
Thanks to the ownership of the entire expertise
of the security door, Dierre controls the Time to market
at the highest levels: capability of adapting to the market and product customization. Holding the complete know-how and
the control of the manufacturing process
of many products in the range, Dierre is
able to analyse a new market and translate
possible structural, cultural and regulatory requirements in specific products.
The
strong
international
experience
gained
over the last 30 years and the relationships
with the subsidiaries have contributed to
generate a fast and constantly improving
“time to market”. Dierre is therefore able to have
all the raw materials and semi-finished products
to customize the finished product in a
very short lead-time, placing very few limits
to requests for customization which can
be usually managed within a complex
industrial process.
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PORTE
DI SICUREZZA
SECURITY DOORS

Una collezione ampia ed eterogenea di soluzioni capaci di
interpretare e soddisfare tutte le possibili esigenze, dalle più
articolate alle più immediate. In una porta blindata Dierre
ogni dettaglio, ogni componente sono stati progettati e
realizzati per concorrere a raggiungere un risultato inimitabile.
Perché solo dalla somma di prestazioni e dotazioni uniche
e di assoluta eccellenza nasce un prodotto dal valore
inestimabile: il vostro comfort, la vostra sicurezza.

A wide and diverse collection of solutions able to
interpret and satisfy all possible requirements, from the most
articulated to the most basic ones. In a Dierre security
door any detail, any component has been designed and
manufactured to help achieving an unmatchable result.
A priceless product derives solely from the blending of
unique performance and fittings, and thus: your comfort,
your security.

Bi-Elettra Detector rivestimento liscio in rovere tinto wengè con 3 inserti in acciaio
Bi-Elettra Detector smooth panelling in wengè stained oak with 3 steel inserts
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Porta blindata a doppia battuta
con cerniera a scomparsa
Double stop frame security door
with concealed hinges

ISOLAMENTO
TERMICO

ISOLAMENTO
ACUSTICO

RESISTENZA
ALL’ EFFRAZIONE

THERMAL
INSULATION

ACUSTIC
INSULATION

RESISTANCE
TO HOUSEBREAKING

ﬁno a 1,2 W/m2K
(1,6 W/m2 K di serie)

ﬁno a 45 dB
(41 dB di serie)

ﬁno a Classe 4
(Classe 3 di serie)
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 (codice pszE + codice FL9S)
Standard Sentry 1 based Sleek with aluminium panelling Series P RAL 5017 with Silver 51 squares and 2 mm Silver 51 inserts (code pszE + code FL9S)
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Porta blindata full optional
nel minimo dello spessore.
Disponibile nelle versioni AT, Elettra,
Sentry e Hi-Fi.
Full optional security door with minimum
thickness. Available in the AT, Elettra,
Sentry and HI-Fi versions.

Synergy IN AT 4 rivestimento Lumiere 1 ebano M037
Synergy IN AT 4 Lumiere 1 panelling in ebony M037

Porta blindata per esterni
full optional nel minimo dello spessore.
Disponibile nelle versioni Green, Green+,
Sentry 1, Sentry Doble, Sentry 4, Hi-Fi,
AT3 e Hibry
External security door, full optional
despite the minimum thickness.
Available in the Green, Green+,
Sentry 1, Sentry Doble, Sentry 4, Hi-Fi,
AT3 and Hibry versions

Synergy Out Sentry 1 rivestimento Alluminio mod. QT laccato RAL 6016
Synergy Out Sentry 1 aluminum panelling mod. QT lacquered RAL 6016
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Porta blindata in Classe 5.
Disponibile nelle versioni
Elettra Detector e Hi-Fi.
Security door in Class 5.
Available in the Elettra Detector
and Hi-Fi versions.

D-Five Stars Hi-Fi con tanganika tinto all’acqua
D-Five Stars Hi-Fi with water-stained Tanganyika
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Un sistema di apertura evoluto,
per i modelli di maggior prestigio
tra le porte blindate Dierre
An evolved opening system,
for some of the most prestigious models
amongst the Dierre
security doors

Wall Security con rivestimento pantografato Dandy mod 5x RAL 7011
Wall Security with Dandy photographed panelling mod 5x RAL 7011
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Un nuovo, rivoluzionario sistema on line per gestire Elettra da remoto utilizzando uno smartphone, ma con
tutta la tranquillità della sicurezza Dierre. Con Smart Door System puoi dialogare e interagire con la tua porta
semplicemente cliccando su un’icona del tuo iPhone o smartphone Android. Apri, chiudi, abiliti o disabiliti gli
accessi oppure lasci un messaggio sul display interno o esterno. Basta scaricare l’App da AppStore per iPhone
o da App Market per Android e sincronizzarla: in pochi semplici passaggi avrai il controllo totale sulla tua Elettra.
Smart Door System: la sicurezza Dierre a portata di touch.

A new, revolutionary on-line system to manage Elettra remotely through a Smartphone, with the Dierre security. With Smart Door
System you can interact with your door simply clicking on an icon on your iPhone or Android Smartphone. Open, close, enable or
disable accesses, or leave a message on the internal or external display. Just download the App from iPhone’s AppStore or Android’s App Market and sync it: in a few easy steps you will have total control over your Elettra. Smart Door System: Dierre’s security
at your touch.
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Porta blindata con serratura
a gestione elettronica e manuale e
sensore biometrico opzionale.
Security door with electronic
and manual management lock and
biometric optional sensor.

Hibry Wall Security con rivestimento interno Lavagna
Hibry Wall Security with Blackboard internal panel
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WALL
SECURITY
Porta blindata con proﬁlo rasomuro.
Disponibile nelle versioni: Elettra,
Bi-Elettra, Sentry e Hi-Fi.
Security door with ﬂush to the wall profile.
Available in the versions: Elettra, Bi-Elettra,
Sentry and Hi-Fi.

Wall Security Sentry 1 versione doppio battente rivestimento laccato RAL 3003
Wall Security Sentry 1 double leaf version – panelling lacquered RAL 3003
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Porta blindata per interni.
Internal security door.

Silence con rivestimento liscio in tanganika tinto con imbotte in RAL grigio 7045
Silence with smooth panelling in stained Tanganyka with architrave in grey RAL 7045
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VITRA
Porta blindata a vetri.
Glazed security door.

Vitra 1 anta a cilindro laccata RAL 9005
Vitra single leaf with cylinder lacquered RAL 9005
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HI-FI

SENTRY

Porta blindata con serratura
a doppia mappa
e cilindro ad alta sicurezza.

Porta blindata con serratura
a cilindro ad alta sicurezza.
Security door with high
security cylinder lock.

Security door with double bit
lock and high security cylinder.

Hi-Fi con rivestimento mod. UO Ricci 9 in rovere tinto wengè intenso con inserti in acciaio satinato
Hi-Fi with panelling mod. UO Ricci 9 in dark wengè stained oak with satin steel inserts

Sentry 1 con rivestimento mod. VL Forte G a 6 riquadri laccato RAL 5011
Sentry 1 with panelling mod. VL Forte G with 6 sections lacquered RAL 5011
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AT
Porta blindata con serratura
a doppia mappa.
Security door with
double bit lock.

Porta blindata mod. AT3 rivestimento intelaiato mod.7a laccato verde
AT3 framed panelling mod. 7A lacquered green
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FIRECUT

SBLOCK

Porta blindata tagliafuoco.
Porta blindata antipanico.

Security fire door.

Anti-panic security door.

Sblock Push rivestimento compensato marino mod.14 laccato nero
Sblock Push marine ply panelling mod. 14 lacquered black

Firecut EI260 versione Sentry 1 rivestimento liscio laccato RAL 7037
Firecut EI260 Sentry 1 version – smooth lacquered RAL 7037 panelling
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Porta blindata con chiusura
a cilindro e / o doppia mappa.
Security door with cylinder and/or
double bit lock.

Tablet 3 plus con rivestimento Beton Maloja
Tablet 3 plus with Beton Maloja panel

Porta blindata con cerniere a scomparsa
e apertura a 110°.
Security door with concealed
hinges and 110° opening.

Swing Tablet 1 plus con rivestimento Printwood modello Swing Dance
Swing Tablet 1 plus with Printwood panel Swing Dance
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SINGLE/
DOUBLE
PALACE
Porta blindata
monolamiera
con serratura a
doppia mappa e/o cilindro.
Single sheet security door
with double bit and/or
cylinder lock.

Palace rivestimento laminato effetto a specchio Mirror
Palace with Mirror panelling

SINGLE: Porta blindata
monolamiera con serratura a
doppia mappa e/o cilindro.
DOUBLE: Porta blindata a
doppia lamiera con serratura
a doppia mappa e/o cilindro.
SINGLE: single sheet security
door with double bit and/or
cylinder lock.
DOUBLE: double sheet security
door with double bit and/or
cylinder lock.

Single con rivestimento in tanganika
Single with tanganyika panelling
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UNDER1 /
UNDER2
Porta blindata
per cantine e locali di servizio.
Security door for cellars
and service rooms.

Under 2 laccato RAL 7040
Under 2 lacquered RAL 7040
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RIVESTIMENTI
PER PORTE
DI SICUREZZA
SECURITY DOOR PANELLING
La più ricca collezione di rivestimenti per porte di sicurezza
mai realizzata. Un panorama di proposte che risponde a
qualsiasi desiderio, progetto e necessità abitativa. Richiedi
il catalogo Rivestimenti per scoprire tutti i modelli disponibili.
The richest collection ever realized of panelling for
security doors. A range of proposals to respond
to any desire, project and furnishing requirement.
Ask for the Panelling catalogue to discover all the
available models.

Con il nuovo pannello di rivestimento Printwood personalizzi la tua porta blindata in modo originale e distintivo, scegliendo fra le suggestive immagini suggerite da Dierre oppure con una foto realizzata e proposta da te.
With the new Printwood panelling you can customize your security door in an
original and distinctive way, choosing amongst the inspiring pictures Dierre
suggests or with a photo you took and proposed.
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SERRAMENTI
PER ESTERNI

EXTERNAL DOORS AND WINDOWS

Persiane, grate scorrevoli, finestre e porte finestre. Tutti i sistemi di chiusura per esterni Dierre possono vantare massima
affidabilità e facilità di adattamento. Ma ciò che li rende
veramente unici è la cura dedicata ad ogni dettaglio. Dalle
cerniere alla serratura, dai materiali all’assemblaggio, tutti i componenti e le fasi di produzione e montaggio sono
controllati e certificati per garantirvi la massima qualità ed
affidabilità.

Shutters, sliding grilles, windows and French doors. All Dierre’s
external closure systems can boast maximum reliability and
ease of application. But what makes them truly unique is
the care dedicated to every detail. From the hinges to
the lock, from materials to the assembly, all the components
and production and assembly stages are controlled and
certified so as to assure you the highest quality and reliability.

Freebox modello DL, porta blindata Sentry 1 e Anthea doppio battente
Freebox DL model, Sentry 1 secutity door and Anthea double leaf
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ANTHOS
Persiana blindata in acciaio.
Steel security shutter.

Anthos finestra e portafinestra doppio battente laccato RAL 6003
Anthos window and double leaf French door, lacquered RAL 6003
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SCREEN
Finestra / porta ﬁnestra blindata.
Security window / French door.

Screen portafinestra a doppio battente con fiancoluce, laccato bianco RAL 9010
Screen double leaf French door with sidelight, lacquered white RAL 9010
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GRETA
Grata in acciaio.
Steel grille.

Greta doppio battente, laccato RAL grigio antracite 7016 abbinata a Screen portafinestra doppio battente, laccato bianco.
Double leaf Greta, RAL 7016 anthracite gray with Screen double leaf French door, lacquered white.
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ANTHEA
Persiana blindata rivestita in legno.
Wooden panel security shutter.

Anthea doppio battente con rivestimento tipo gelosia fiorentina in rovere tinto all’acqua
Anthea double leaf with louver type Florentine panelling in water-stained oak
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CONTROTELAI
PER CHIUSURE
A SCOMPARSA
SUBFRAMES FOR
SLIDING-AWAY DOORS
Dall’alta tecnologia costruttiva e dalla ricerca stilistica Dierre nasce una linea di controtelai per chiusure scorrevoli che
conferisce alla casa uno stile unico, regalandovi spazi inattesi altrimenti occupati dalle porte a battente. Una soluzione intelligente, per interni e per esterni, che vi consentirà di
recuperare vivibilità e funzionalità, sia in costruzioni nuove
che preesistenti.

From Dierre’s hi-tech construction and the stylistic research
a line of subframes for slide-away structures was conceived
that gives the house a unique style giving back spaces
otherwise taken up by swing doors. A clever solution for both
interior and exterior that will allow you to recover visibility
and functionality both in existing and existing buildings.

Controtelaio New Space ad un’anta con porta da interni modello Fusion 2 laccata bianca
New Space subframe for single leaf with Fusion 2 internal door lacquered white
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SPACE
PER
INTERNI

SPACE
PER
ESTERNI

INTERNAL
SPACE

EXTERNAL
SPACE

Controtelaio per chiusure a scomparsa Space Primato con abbinamento a porta da interni Freestyle modello Alberi
Subframe for hide-away Space Primato doors with internal door Freestyle

Space Duo per finestra scorrevole e grata (Greta) scorrevole
Space Duo for sliding window and sliding grille (Greta)
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PORTE
PER INTERNI
INTERNAL DOORS

Stile e tecnologia, ricerca e sensibilità, natura e design.
Sono loro la nostra forza, la nostra fonte inesauribile d’ispirazione. Sono gli ambiti all’interno dei quali Dierre opera
instancabilmente per creare le inconsuete ed imprevedibili
soluzioni architettoniche e d’arredo della collezione Mood
Wood. Mood Wood sa offrire una risposta adeguata a
qualsiasi esigenza stilistica, spaziando dalla tradizione del
legno massiccio al minimalismo e alla modernità dell’alluminio o dei nuovi materiali, quali, ad esempio, le superfici che
prevedono inserti in pietra.

Style and technology, research and sensitivity, nature
and design. These features make up our strength, our
inexhaustible source of inspiration. These are the areas
which Dierre tirelessly works within so as to create the unusual
and unforeseeable architectural and furnishing items of the
Mood Wood collection. Mood Wood can offer a proper
response to any stylistic requirement, ranging from the
tradition of solid wood to minimalism and modern aluminium
items or the new materials, such as, for example, the surfaces
that include stone inserts.
Bellini P, versione cieca, laccata RAL 6025, coprifilo M80 a 45°
Bellini P, blank version, lacquered RAL 6025, M80 45° covermould

66 67

PORTE PER
INTERNI IN
LEGNO
MASSICCIO
SOLID WOOD
INTERNAL
DOORS

Mantegna 2 versione cieca con bugna, noce tinto antichizzato, coprifilo inglese con capitello
Mantegna 2, blank version with raised panel, aged stained walnut, inglese covermould with capital
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QUADRA

ISY PLUS

Porta per interni dal carattere moderno
e dalle linee squadrate.

Porta massellata in laminatino melanimico.

Solid wood door, with modern character
and squared lines.

Quadra 7 wood Moderno Tortora
Quadra 7 Dovetail modern Wood

Melamine laminate blank or glazed
solid door.

Isy Plus, versione cieca, Matrix Palissandro bianco
Isy Plus, blank version , Matrix white Rosewood
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PORTE PER
INTERNI IN
LEGNO
TAMBURATO
LACCATE
LACQUERED HOLLOW
WOODENINTERNAL
DOORS

D-Metria, Strade Shangai base + layer 2, Grigio Tortora, coprifilo M20 a 90°
D-Metria, Strade Shangai base + layer 2, Dove Grey, M20 90° covermould
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DANIELI

FORTE

Porta laccata
con pantografatura scavata

Porta laccata
con pantografatura ad incisione

Lacquered door
with engraved pantographing

Lacquered door
with incision pantographing

Danieli Y laccata NCS 1005R80B
Danieli Y lacquered NCS 1005R80B

Forte H, versione cieca a 15 sezioni, laccata RAL 7031
Forte H, blank with 15 sections version, lacquered RAL 7031
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PORTE PER
INTERNI
CONTEMPORARY
STYLE
IN LEGNO
TAMBURATO
CONTEMPORARY
STYLE HOLLOW
WOODEN
INTERNAL DOORS

Freestyle z con inserti vetro laccati, Terre d’Argilla
Freestyle z with lacquered glass inserts, Clay dirt
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PORTE PER
INTERNI IN
LEGNO
TAMBURATO
IN ESSENZA
HOLLOW
WOODEN
INTERNALDOORS

D-Metria modello Fiumi base + layer 1, RAL 7001
D-Metria Fiumi base + layer 1 model, RAL 7001
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Porta per interni in melaminico.
Melamine interior door.

Isy Rasé marmorizzata Beton Matoja
Isy Rasé Beton Maloja
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AMERICA 2

LIGHT

Porta tamburata: il particolare telaio
consente che i copriﬁli mantengano lo
stesso impatto estetico sia sul lato
a spingere che a tirare.

Porta cieca dalle linee semplici
ed eleganti.
Simple and elegant lines blank door.

Pressed hollow door: the particular frame
allows the casing to retain the same aesthetic
impact both on the push and pull side.

America 2, versione cieca, bianco
America 2, blank version, white

Light versione cieca, laccata RAL 7035
Light blank version, lacquered RAL 7035
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PORTE PER
INTERNI
PERSONALIZZATE
CUSTOMISED
INTERNAL DOORS

New Twin Set Anturium
New Twin Set Anturium
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PORTE
TAGLIAFUOCO PER
INTERNI IN LEGNO
INTERNAL WOODEN FIREDOORS

Ci sono spazi, quali, ad esempio, alberghi o uffici, dove è
più che mai necessario garantire i massimi livelli di protezione antincendio e, al contempo, creare ambienti piacevoli,
curati e funzionali. Proprio per loro è nata la linea di porte
tagliafuoco in legno Opera. La struttura forte e inattaccabile - le porte Opera sono certificate EI 30 e EI 60 secondo
le norme UNI EN 1634-1 e UNI EN 1363-1, anche nella
versione afonica - nasce da un sistema di differenti tecnologie e dispositivi d’avanguardia. La superficie può adottare
svariate soluzioni di rivestimento, per armonizzarsi con l’ambiente circostante e il vostro stile.

Porta tagliafuoco EI30 a progetto in abete e pietra
Project-made EI30 ﬁre-rated door in ﬁr wood and stone

There are spaces, such as, for example, hotels or offices
where it is utterly necessary to ensure the highest levels of
fire protection and, together, create pleasant surroundings,
cared in the smallest of details and functional. The range of
Opera wooded fire doors was conceived to this purpose.
Their strong and unassailable soul – the Opera doors are EI
30 and EI 60 certified according to the UNI EN 1634-1 and
UNI EN 1363-1, also in the sound-proof version – derived
from a system of different technologies and vanguard
devices. Their surface can have the panelling type that suits
you best so as to harmonize with the surrounding environment
and your style.
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OPERA
Porta tagliafuoco in legno.
Wooden fire door.

Porta tagliafuoco EI 30 custom
EI60 ﬁre-rated door custom
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PORTE
TAGLIAFUOCO
FIRE DOORS

Una gamma flessibile e sicura, che risponde alle esigenze di
compartimentazione di abitazioni, supermercati, ospedali,
magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti ed edifici pubblici in genere. Ogni chiusura tagliafuoco Dierre è classificata per la resistenza al fuoco secondo la norma europea
EN 13501-2.

A flexible and secure range which meets the subdivision
requirements of homes, supermarkets, hospitals, warehouses,
machine rooms, cinemas, restaurants and any other public
building. Every Dierre fire door is classified for fire resistance
according to the European standard EN 13501-2.

Porta tagliafuoco modello New Idra, laccato grigio
New Idra ﬁre door, lacquered grey
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NEW IDRA
Porta tagliafuoco in acciaio.
Disponibile anche marcata CE.
Steel fire door.
Also available CE marked.

New Idra EI2 60 un battente in acciaio inox
New Idra EI2 60 stainless steel single leaf
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NEW SIGLA
Porta tagliafuoco rivestita in legno.
Disponibile anche marcata CE.
Wood panelled fire door.
Also available CE marked.

New Sigla, cieca, rivestimento laccato bianco liscio
New Sigla blank version with smooth white panelling
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ROLLING
Portone tagliafuoco scorrevole
marcato CE.
Sliding main door - fireproof
CE marked.

Portone Rolling EI2120 laccato avorio
Rolling EI2120 main door, single leaf, lacquered ivory
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PORTE
TAGLIAFUOCO
PERSONALIZZATE
CUSTOMISED
FIRE DOORS

New Idra con rivestimento PrintFire
New Idra with Printﬁre panelling
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PORTE
MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE DOORS

La gamma di porte multifunzione Dierre, destinata a uffici,
aziende, scuole, depositi o, semplicemente, soffitte e tavernette, risponde a necessità che le normali porte non possono soddisfare. In versione metallica, tamburata, coibentata,
con o senza vetri. Tante chiusure speciali, robuste e funzionali, rifinite nei minimi dettagli e disponibili in vari colori.
Disponibili anche marcate CE.

The range of multipurpose Dierre doors responds to the
needs that normal doors cannot fulfil. For offices, companies,
schools, depots, attics: any environment has its special
closure system. In the metal version, hollow, insulated, with or
without glass. Many different solutions, finished in the finest
details and available in various colours. All robust, functional
and beautiful. Also available CE marked.

Policolor laccato RAL bianco
Policolor lacquered RAL white
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ALUTECH
Porta multifunzione
con telaio in alluminio.
Multipurpose door with
aluminium frame.

Alutech, versione cieca doppio battente plastificata, laccata RAL 9005
Alutech, blank version – plastic coated double leaf, lacquered RAL 9005
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PORTONI
PER GARAGE
BASCULANTI
E SEZIONALI
SECTIONAL AND UP
AND OVER GARAGE DOORS

I portoni basculanti e sezionali Dierre sono costruiti per mantenere nel tempo bellezza e prestazioni. Sofisticati e robusti
meccanismi di scorrimento garantiscono un funzionamento
preciso, fluido e maneggevole, anche nelle versioni più
ampie. E sempre nel rispetto di tutte le norme di sicurezza
europee. Totalmente personalizzabili in dimensioni, forme,
materiali, finiture e colori, sono destinati al singolo box auto
come alla grande autorimessa.

Dierre sectional and up & over doors are built to maintain
beauty and performance over time. Sophisticated and
robust sliding mechanisms ensure precise, fluid and easy to
handle operation, even in the larger versions. And always
in compliance with all the European security standards.
Completely customizable in terms of sizes, shapes, materials,
finishes and colours, they are intended both for the single
car garage and larger garages.

Stop Security Legno con rivestimento in rovere
Stop Security Wood with oak panelling
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CLIMA
GARAGE
Basculante
ad elevato taglio termico
U = 1,2 W/m2K
Up and over door with high
heat insulation
U = 1,2 W/m2K

Clima Garage (rivestito a richiesta)
Clima Garage (panelling on request)
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STAVE
Basculante con pannelli coibentati.
Up & over door
with insulating panels.

Stave modello LV laccata verde
LV type Stave lacquered green
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FREEBOX
Sezionale con pannelli coibentati.
Sectional door
with insulating panels.

Freebox mod. RDLS con finestrature
Freebox RDLS model with glazing
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FREEBOX
HORIZONTAL
Progettata per garage
con altezza del sofﬁtto rodotta.
Designed to be installed in garages
with reduced ceiling height.

Freebox Horizontal mod. RDLC
Freebox Horizontal RDLC model
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WELCOME
Basculante in acciaio
con contrappesi.
Steel up & over
with counterweights.

Welcome a contrappesi in lamiera preverniciata bianca avorio standard
Welcome with counterweights in pre-varnished sheet metal bianca avorio standard
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Ba.Se.

AREATED

La nuova chiusura per garage
basculante e sezionale.

Basculante con alti valori
di aerazione.

The new garage door
up & over and sectional doors.

Up & over with high
aeration values.

Porta Ba.Se. verniciata grigio chiaro G012 sabbiato
Ba.Se. door painted light grey G012 sanded

Areated 50 bianco avorio
Aerated 50 ivory white
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S I S T E M I D ’A P E RT U R A
H I G H C O M F O RT

KEY CONTROL E KEY CARD
Un innovativo sistema di sicurezza che non prevede l’impiego
di chiavi tradizionali, ma permette il controllo attivo degli

H I G H C O M F O RT O P E N I N G S Y S T E M S

accessi grazie ad un microchip unico e non clonabile che invia
un segnale alla serratura. Per aprire, è sufficiente avvicinare
al portone la chiave elettronica Keycard, dalle dimensioni di
una carta di credito o, in alternativa, Key Control, utilizzabile
anche come funzionale portachiavi.
An innovative security system that does not include the use of
traditional keys, but allows the active control of access thanks
to a unique microchip that cannot be cloned that sends a
signal to the lock. To open, the electronic Keycard – that is as
big as a credit card - has to be placed close to the door or,
alternatively, Key Control that can also be used as functional
key holder.

DOOR PASS GARAGE
PHONE REMOTE CONTROL
Un optional di ultima generazione,

LETTORE D’IMPRONTA DIGITALE
FINGERPRINT READER

Un sistema di alta tecnologia, assimilabile al telepass autostradale,
consente a Door Pass di “comunicare” con il portone: basterà averlo

che trasforma qualsiasi cellulare in telecomando,

sull’auto e, già ad una distanza di quindici metri, il garage si aprirà.

senza generare costi di traffico telefonico.

A high technology system, similar to the motorway remote toll payment, allows

A latest generation feature that turns any cell phone in a remote control,

Door Pass to “communicate” with the door: it is sufficient to have it on the car

without generating phone costs.

and, already fifteen meters away, the garage will open.
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CASSEFORTI
E ARMADI
SAFES AND LOCKERS

Dierre è un alleato prezioso per proteggere i vostri beni, dai
piccoli ricordi di famiglia agli oggetti di maggior valore. Per
ogni esigenza, una soluzione diversa. Casseforti e armadi
di sicurezza realizzati con le tecnologie più avanzate e i
materiali più resistenti: ogni proposta vi assicura il massimo
della protezione.

Dierre is a valuable ally to protect your assets, from small
family memories to the objects having greater value. For
every need, a different solution: safes and security lockers
made with the most advanced technologies and the more
resistant materials: each proposal ensures you the maximum
protection.

Cassaforte mod. Star con combinatore, vernice colore grigio
Star model safe with combination dialler, grey paint

‘‘Di cosa è fatta la serenità.
Di sicurezza.

Scopri i dettagli
di tutta la gamma Dierre su
www.dierre.com
oppure rivolgiti al Dierre Partner più vicino
e richiedi il catalogo specifico.

Dierre lo sa.
Da oltre quarant’anni leader mondiale nelle porte di sicurezza,
Dierre è innovazione, immaginazione.
La sicurezza è potenza ma anche silenzio, risparmio energetico, resistenza al fuoco.

Find out moreabout
the entire Dierre range on www.dierre.com
or contact your nearest Dierre Partner
and ask for the specific catalogue.

Immaginare, porte che si aprono solo se tu t’avvicini, nuove tecnologie, nuovi design.
Innovare, cambiando col mondo che cambia.
Capace di vedere quello che altri non vedono.
Dierre, la tua casa, la tua vita.’’

L’ambientazione ed il contesto estetico in cui le immagini delle porte
sono state inserite sono puramente suggestivi e, pertanto, alcuni
elementi presenti nelle foto (quali a titolo esemplificativo cornici,
coprifili, accessori) potrebbero non essere disponibili o dover essere
oggetto di specifica richiesta in sede di ordine.
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The setting and aesthetic context the images of the doors have
been inserted in are merely inspiring and, therefore, some items in
the pictures (such as for example cornices, cover moulds, accessories)
may not be available or be the subject of a specific request when ordering.
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