
10 hotel: dallo stile classico  
al design contemporaneo. 
Strutture di ricezione per  
il turismo, la vacanza  
sportiva e il business.

10 HOTELS: FROM CLASSIC STYLE  

TO CONTEMPORARY DESIGN.  

ACCOMMODATION FACILITIES FOR  

TOURISM, SPORTS HOLIDAYS AND  

BUSINESS.

Dierre è presente in tutti gli 
ambienti ricettivi: nelle hall 
con le chiusure tagliafuoco e 
antipanico, nelle camere con 
le porte antincendio Opera 
Disuper e le porte interne 
abbinate, nei garage con 
sezionali, nelle vie di fuga  
come porte antipanico e nei 
vani scale.

IN ALL THE ACCOMMODATION AREAS 

DIERRE IS PRESENT: IN THE HALLS WITH 

THE FIRE-RATED AND ANTI-PANIC DOORS, 

IN THE ROOMS WITH THE OPERA DISUPER 

FIREPROOF DOORS AND THE MATCHING 

INTERIOR DOORS, IN THE GARAGES, 

IN THE ESCAPE ROUTES AND IN THE 

STAIRWELLS.

Tecnologie innovative in 
fatto di isolamento acustico 
e risparmio energetico,  
per garantire il comfort  
degli ospiti.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TERMS 

OF ACOUSTIC INSULATION AND ENERGY 

SAVING, FOR THE COMFORT OF GUESTS.
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As Italians, we feel at home all over 
the world.  Dierre was established 
in 1975 and, since then, we have 
distributed our doors in over 30 
countries. Our company was the 
first to industrialise the construction 
process of a security door, 
customising colours, decorations 
and finishes. The same approach 
also guides us in the design of our 
interior doors, where any aspect 
can be tailored to give style and 
personality to the environment. 
As far as we are concerned, the 
best results are achieved when 
craftsmanship meets technological 
innovation, which is why we never 
stop carrying out research. In our 
doors, we guarantee the highest 
level of acoustic insulation on the 
market so that everyone can enjoy 
the silence, at home and in the 
hotel. 

For the past 47 years we have been 
creating designs that improve 
people’s lives, making them easier 
and safer. Each and every detail 
in our doors speaks of the unique 
combination of craftsmanship and 
innovation, care and development. 
After all, for us, focusing on the 
most advanced technology means 
not compromising on tradition, 
personalisation and a love for 
well-made things.   

A journey to discover different 
styles and visions to create per-
sonalised environments, to ex-
press themselves and improve 
people’s lives. Whether it is a large 
hotel or a cosy bed and breakfast, 
with Opera you can offer your 
guests the most precious thing: a 
truly relaxing experience.

Siamo italiani ma ci 
sentiamo a casa in tutto 

il mondo. 

Dierre nasce nel 1975 e, 
da allora, distribuia mo 
le nostre porte in oltre 30 
paesi. Siamo stati i primi a 
industrializzare il processo 
di costruzione di una porta 
blindata, personalizzando 
colori, decorazioni e fini-
ture. Lo stesso approccio ci 
guida anche nella progetta-
zione delle nostre porte da 
interni, in cui ogni aspetto 
può essere disegnato su mi-
sura per dare stile e perso-
nalità all’ambiente. Per noi, 
i risultati migliori nasco-

no quan do le lavorazioni 
artigianali incontrano 
l’innovazione tecnologica: 
ecco perché non smettia-
mo mai di fare ricerca. Le 
nostre porte garantiscono il 
massimo livello di isola-
mento acustico esistente 
sul mercato per dare a tutti 
la possibilità di godersi il 
silenzio, a casa e in hotel.
 
Da 47 anni creiamo pro-
getti che migliorano la vita 
delle persone, rendendola 
più semplice e sicura. Nelle 
nostre porte, ciascun det-
taglio parla dell’incontro 
esclusivo tra artigianalità e 
innovazione, cura e speri-

mentazione. Perché per noi, 
puntare sulla tecnologia 
più avanzata significa non 
rinunciare alla tradizione, 
alla personalizzazione e 
all’amore per le cose fatte 
bene.
 
Un viaggio alla scoperta di 
stili e visioni diverse per 
creare ambienti persona-
lizzati, esprimersi e miglio-
rare la vita delle persone. 
Che si tratti di un grande 
albergo o di un raccolto bed 
and breakfast, con Opera 
puoi offrire ai tuoi ospiti la 
cosa più preziosa: un’espe-
rienza di puro relax.
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editoriale
EDITORIAL

Dierre Hotel è una 
pubblicazione Dierre
con scadenza biennale
in cui sono selezionati
i migliori progetti realizzati 
negli ultimi anni.
Come ambasciatori 
del made in Italy siamo 
presenti nei grandi 
progetti come nelle piccole 
ristrutturazioni, al fi anco 
delle archistar e dei piccoli 
impresari, off rendo a tutti 
soluzioni che uniscono 
tecnologia, affi  dabilità e 
design.

DIERRE HOTEL IS A DIERRE 
TWO-YEAR PUBLICATION IN WHICH 
THE BEST PROJECTS OF THE LAST FEW 
YEARS HAVE BEEN SELECTED.
AS AMBASSADORS OF THE “MADE IN 
ITALY” WE ARE PRESENT 
IN THE GREATS PROJECTS LIKE IN SMALL
RENOVATIONS, ALONGSIDE
BOTH THE STARCHITECTS AND THE 
LITTLE BUSINESSMEN, OFFERING 
EVERYONE SOLUTIONS, COMBINING
TECHNOLOGY, RELIABILITY AND
DESIGN.

sostenibilità
Tutti i nostri prodotti sono pensati 
per soddisfare le progettazioni so-
stenibili, senza trascurare le presta-
zioni tecniche, di sicurezza e di affi -
dabilità.

Sostenibilità per noi signifi ca guida-
re i professionisti nella scelta di so-
luzioni di apertura per tutti i progetti 
che intendono soddisfare i bisogni 
del presente senza compromettere 
la capacità delle generazioni future: 
eco-sostenibilità; sostenibilità soca-
le, culturale e territoriale. 

Le nostre principali certifi cazioni ad 
oggi: 

Marcatura CE - indica la conformità 
del prodotto ai requisiti di sicurezza 
previsti dalle direttive o dai regola-
menti comunitari;

LEED (Leadership in Energy and En-
vironmental Design) - consiste in una 
serie di indicatori di sostenibilità de-
gli edifi ci, dal punto di vista energe-
tico e del consumo di tutte le risorse 
ambientali coinvolte nel processo di 
realizzazione;

CasaClima - certifi ca i requisiti di 
qualità costruttiva, attesta la classe 
energetica e i criteri di sostenibilità;

M.A.I.A. - associazione italiana spe-
cializzata nella formazione di manu-
tentori, assemblatori, installatori as-
sociati per la sicurezza antincendio.

Luxury design
Dietro una porta Dierre c’è sempre 
una storia che aspetta di essere rac-
contata. Ogni aspetto può essere 
disegnato su misura per dare stile e 
personalità all’ambiente.

Per noi i risultati migliori nascono 
quando le lavorazioni artigianali e il 
design incontrano l’innovazione tec-
nologica.

La collezione Hotel è un viaggio alla 
scoperta di stili e funzioni diverse 
grazie al quale abbiamo donato ca-
rattere esclusivo e personalizzato.

minimal
Il minimalismo è sempre di più un 
modo di vivere. La rinuncia ai fron-
zoli e talvolta anche alle decorazioni 
per lasciare spazio a ciò che davvero 
è importante.

La collezione Dierre fi lomuro offre 
soluzioni pratiche, intelligenti, fun-
zionali che diventano totalmente in-
visibli o addirittura protagoniste di 
un progetto equilibrato e armonioso, 
fi rmato totalmente Dierre.

SUSTAINABILITY

All our products have been designed
to meet sustainable designs, without 
neglecting the technical, safety and 
reliability performances.

For us, sustainability means driving 
professionals in the choice of 
opening solutions for all projects 
which satisfy needs of the present 
without compromising the capacity 
of future generations: eco-
sustainability; social sustainability, 
cultural and territorial.

Our main certifi cations today:
CE marking - indicates compliance 
of the product to the safety 
requirements provided by directives 
or regulations community;

LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) - consists of a
series of sustainability indicators 
of buildings, from an energy point 
of view and the consumption of all 
resources environmental involved in 
the realization process;

CasaClima - certifi es the requirements 
of build quality, checks the energy 
class and sustainability criteria;

M.A.I.A. - specialized Italian association 
in the training of maintainers, 
technicians, assemblers, associated 
installers for fi re safety.

LUXURY DESIGN

Behind a Dierre door there is always 
a story awaiting to be told. Any as-
pect can be customized in order to 
give style and personality to the en-
vironment.

The best results for us are born when 
the craftsmanship and the design 
meet the technological innovation.

The Hotel collection is a journey for 
discovering different styles and func-
tions thanks to which we have given 
an exclusive and customized nature.

MINIMAL

Minimalism is more and more a 
way of life. Giving up the frills and 
decorations in order to leave space 
to what is really important.

The Dierre fl ush collection offers 
practical, intelligent, functional 
solutions which become totally 
invisible or even leading actor of a 
balanced and harmonious project, 
totally signed by Dierre.

I prodotti Dierre dedicati all’hotellerie 
sono disponibili come dati BIM su 
bimobject.com e archiproducts.com

Dierre products dedicated to the hotel 
industry are available as BIM data on 
bimobject.com and archiproducts.com
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activity

CampZero • Active Luxury Resort

 Strada Regionale 45, Champoluc AOSTA 

   

www.campzero.com

DESIGN

Design e sicurezza per un progetto che uni-
sce natura e architettura. Inaugurato all’inizio 
dell’estate 2018 a Champoluc, ai piedi del 
Monte Rosa, CampZero è il primo Active & Lu-
xury Resort della Valle d’Aosta. 

Un progetto innovativo, curato dagli architetti 
dello studio Bladidea, che fa della simbiosi tra 
design e natura la sua cifra distintiva.

L’altissimo grado di personalizzazione non 
scende però a compromessi sul piano della 
sicurezza antincendio, una delle specialità di 
Dierre, che ha ottenuto per i suoi prodotti nu-
merose certificazioni internazionali.

DESIGN

Design and safety for a project combining 
nature and architecture. Opened at the be-
ginning of summer 2018 in Champoluc, at the 
foot of Monte Rosa, CampZero is the first Acti-
ve & Luxury Resort in Valle d’Aosta. 

A groundbreaking project, overseen by studio 
Bladidea architects, the symbiosis between de-
sign and nature is its distinctive feature. 

This extremely high degree of customisation 
does not compromise on fire safety, one of 
Dierre’s core specialities, which has obtained 
numerous international certifications for its 
products.

34 porte interne EI30/60
EI30/60 INTERIOR DOORS

90 porte interne
 INTERIOR DOORS 

8 porte multifunzione
MULTIPURPOSE DOORS

27 porte tagliafuoco
FIRE-RATED DOORS

1 portone garage 
GARAGE DOOR
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CampZero • Active Luxury Resort
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CampZero • Active Luxury Resort

INNOVAZIONE

Se l’elemento che più colpisce l’attenzione è 
la grande parete da arrampicata che accoglie 
i visitatori nella hall, il richiamo al paesaggio e 
all’habitat della val d’Ayas è frequente in tutta 
la struttura e caratterizza anche le numerose 
porte Dierre. 

Tra i modelli presenti a CampZero: Opera  
(EI 30, Ei 60), Rolling (EI 60) e New Idra (EI 60, 
EI 120), contraddistinta dalla complanarità 
tra anta e telaio e con guarnizioni tagliafuoco 
collocate direttamente nella hall.

INNOVATION 

While the most striking element is the large 
climbing wall that welcomes visitors in the hall, 
the reference to the landscape and habitat 
of the Val d’Ayas is frequent throughout the 
building and also characterises the many 
Dierre doors. 

Among the models present at CampZero: 
Opera (EI 30, EI 60), Rolling (EI 60) and New 
Idra (EI 60, EI 120), marked by the coplanarity 
between leaf and frame and with fireproof 
seals placed directly in the hall.

13



CampZero • Active Luxury Resort

SICUREZZA

Sicurezza antincendio su misura: per Camp-
Zero Dierre ha costruito ben 160 porte Opera, 
appartenenti a 7 diverse linee, con finiture ori-
ginali e materiali naturali: dalle porte interne 
rivestite in palissandro blu della gamma Isy a 
quelle in abete e con finitura in legno grezzo. 

Il riferimento alle vette alpine è evidente nel-
le porte di ingresso tagliafuoco della camere 
da letto, rivestite all’interno in abete e sul lato 
esterno in pietra “silver shine”.

SAFETY

Fire safety made to measure: for CampZero 
Dierre has built no less than 160 Opera doors, 
pertaining to 7 different lines, with original 
finishes and natural materials: from interior 
doors panelled in blue rosewood from the 
Isy range to those in fir and with a raw wood 
finish. 

Reference to the alpine peaks is evident in the 
fire-rated entrance doors of the bedrooms, 
panelled on the inside in fir and on the outside 
in “silver shine” stone.

14
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Grand Hotel Cervino

 Avouil, Cervinia AOSTA 

   

www.ghcervino.it

sport
UNA LOCATION ESCLUSIVA 

Ai piedi della “Gran Becca” una location esclu-
siva attende gli ospiti di uno sport hotel che è 
la base ideale per una vacanza attiva: sciare, 
esplorare i ghiacciai, percorrere celebri vie 
storiche, e infine rilassarsi in un ambiente uni-
co e raffinato, con una spa da sogno, ai piedi 
della montagna incantata per eccellenza.

Materiali e colori dialogano in armonia con 
l’ambiente esterno: gli spazi comuni sono 
segnati da rivestimenti ispirati al granito del 
Cervino che incombe davanti alle generose 
vetrate, mentre ovunque regna il legno, dai 
pavimenti alle pareti, alle porte, comprese 
quelle tecniche. Un luogo che celebra la mon-
tagna e che invita a viverla fino in fondo.

AN EXCLUSIVE LOCATION 
 
Located at the foot of the “Gran Becca”, guests 
staying at this sport hotel will find an exclusive 
location that is the ideal base for an active 
holiday: skiing, exploring the glaciers, walking 
along famous historical routes, and finally 
relaxing in a unique and refined environment, 
with a dream spa, at the foot of the enchanted 
mountain par excellence. 

Materials and colours harmonise with the 
external environment: the communal areas 
are marked by cladding inspired by the 
granite of the Matterhorn, which looms up 
in front of the ample windows, while wood 
dominates everywhere, from the floors to the 
walls and doors, including the technical ones. 
A location where the mountain is celebrated, 
encouraging people to live it to the full.

114 porte interne EI30/60
EI30/60 INTERIOR DOORS

122 porte interne
 INTERIOR DOORS 

65 porte tagliafuoco
FIRE-RATED DOORS
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Grand Hotel Cervino
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Grand Hotel Cervino

BENESSERE, DALLA SPA ALLE CAMERE

Il Centro Benessere è stato progettato per ga-
rantire ai clienti il massimo comfort, è dotato 
di: piscina panoramica e piscina con idromas-
saggio; Soft Sauna e Sauna fi nlandese; docce 
emozionali; cascata di ghiaccio; bagno Turco; 
stanza del sale rosa Himalayano; area relax e 
tisaneria.

Grazie al calore del legno lo stesso confort lo 
si può trovare nelle camere e nelle suite del 
Grand Hotel, arricchite da un prezioso arreda-
mento contemporaneo, fi nemente realizzato 
in legno.

WELLNESS, FROM THE SPA TO THE ROOMS 

Designed to provide guests with maximum 
comfort, the Wellness Centre features: a 
panoramic swimming pool and whirlpool; Soft 
Sauna and Finnish Sauna; emotional showers; 
ice waterfall; Turkish bath; Himalayan pink salt 
room; relaxation area and tea room. 

Through the warmth of wood.
One can fi nd the same comfort in the rooms 
and suites of the Grand Hotel, enhanced by 
precious contemporary wood furnishings.

20
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Grand Hotel Cervino

Dierre ha contribuito a donare personalità a 
tutti gli ambienti, dalle camere agli spazi co-
muni, con un progetto su misura e una scelta 
di prodotti perfettamente inseriti nel contesto, 
grazie ai rivestimenti in essenza e agli acces-
sori (maniglie e cerniere) realizzati in tinta nera 
opaca.

Tra i modelli presenti: porte interne Opera  
EI 30/60, porte interne e porte tagliafuoco in 
acciaio New Idra.

Thanks to the wood panelling and the 
accessories (handles and hinges) in matt black, 
Dierre has contributed to giving personality 
to all the rooms, from the bedrooms to the 
common areas, with a made-to-measure 
project and a choice of products that fit 
perfectly into the context. 

Among the present models: Opera EI 30/60 
internal doors and New Idra steel fire doors.

23



Street 
class

Radisson Collection Hotel • Touring club Palace
 Corso Italia 10, MILANO 

   

www.radissonhotels.com

LUXURY EXPERIENCE

Il nuovo Radisson Collection Hotel ha di recen-
te aperto le porte a Palazzo Bertarelli, una del-
le più belle espressioni del tardo Liberty a Mi-
lano e sede storica del Touring Club Italiano.

Il progetto di ristrutturazione dello Studio 
Marco Piva ha riportato l’imponente edificio 
del 1915 alla sua bellezza originaria: l’hotel a 
5 stelle è diventato il riferimento per un turi-
smo evoluto in costante dialogo con la città: 
un viaggio culturale tra passato, presente e 
futuro.

LUXURY EXPERIENCE

At Palazzo Bertarelli, one of the most beautiful 
expressions of late Art Nouveau in Milan and 
the historic headquarters of the Italian Touring 
Club, the new Radisson Collection Hotel has 
recently opened its doors. 

The renovation project by Studio Marco Piva 
has restored the imposing 1915 building to its 
original beauty: the 5-star hotel has become 
the reference point for an increasingly evolved 
tourism constantly connected with the city: 
a cultural journey between past, present and 
future.

96 porte interne EI30/60
EI30/60 INTERIOR DOORS

103 porte interne
 INTERIOR DOORS 

15 porte multifunzione
MULTIPURPOSE DOORS

79 porte tagliafuoco
FIRE-RATED DOORS

2 portoni garage 
GARAGE DOORS
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HALL

The Radisson Collection in Milan confirms 
Dierre as the perfect unique partner for a ho-
tel. The entire building, from the suites to the 
kitchens, is fitted with Dierre doors: fireproof, 
multipurpose, internal and security doors for 
the rooms. 

In the hall, the New Idra fire doors are extre-
mely elegant, with the No Panic silver handle, 
an unmistakable Dierre accessory.

HALL

Il Radisson Collection di Milano conferma 
Dierre come il Partner unico perfetto per un 
hotel. Le sue porte si aprono in tutto l’edificio, 
dalle suite alle cucine: tagliafuoco, multifun-
zione, interne, e di sicurezza per le camere. 

Nella hall le porte tagliafuoco New Idra risul-
tano elegantissime, con il maniglione No Pa-
nic argento, inconfondibile accessorio firmato 
Dierre. 
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Radisson Collection Hotel • Palazzo Touring club

CUSTOM MADE

Le porte tagliafuoco in legno ”Opera” di in-
gresso delle camere da letto sono state rea-
lizzate su richiesta del cliente per un perfetto 
total look in stile con le ritrovate atmosfere 
originarie dell’edificio. 

La grande forza dei prodotti Dierre è infatti 
un processo tecnologico industriale sapiente-
mente unito ad una grande capacità di perso-
nalizzazione artigianale.

CUSTOM MADE

The “Opera” wooden fire doors for the 
bedroom entrances were made at the 
customer’s request to achieve a perfect total 
look in style with the new-found original 
atmosphere of the building. 

An industrial technological process skilfully 
combined with a great capacity for handcraft-
ed customisation is in fact the great strength of 
Dierre products.
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Radisson Collection Hotel • Palazzo Touring club
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history

Grand Hotel et des Palmes

 Via Roma 398, PALERMO 

   

www.grandhotel-et-des-palmes.com

5 STELLE LUSSO

È un’emozione perdersi tra i corridoi e i son-
tuosi saloni del Grand Hotel et Des Palmes, in 
cui un silenzio irreale avvolge arredi e opere 
d’arte, nel tenativo di fermare il tempo di chi 
dimora nelle sue meravigliose suite. 

Opere di pregio, materiali e tessuti ricercati, 
modellano gli spazi insieme alla luce che vi 
filtra attraverso. 

In equilibrio tra estetica e funzionalità, le suite 
del Grand Hotel et Des Palmes dialogano con 
la storia, il design e l’innovazione tecnologica, 
sostituendo l’idea di icona statica alla vitalità 
dello spirito di oggi.

5-STAR LUXURY 

Getting lost in the corridors and sumptuous 
halls of the Grand Hotel et Des Palmes is a 
thrill, where an unreal silence enwraps the fur-
nishings and works of art in an attempt to stop 
time for those staying in its marvellous suites. 

Prestigious works of art, refined materials and 
fabrics shape the spaces together with the li-
ght that filters through them. 

Balancing aesthetics and functionality, the su-
ites at the Grand Hotel et Des Palmes engage 
in a dialogue with history, design and techno-
logical innovation, replacing the idea of a static 
icon with the vitality of today’s soul.

26 porte interne EI30/60
EI30/60 INTERIOR DOORS

10 porte interne
 INTERIOR DOORS 

87 porte tagliafuoco
FIRE-RATED DOORS
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Grand Hotel et des Palmes
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Grand Hotel et des Palmes

ELEGANZA

Una sofisticata semplicità per le camere del 
Grand Hotel et Des Palmes dotate di dettagli 
sempre incantevoli. La palette di grigi e mar-
roni, il parquet ed i tessuti modellano e deco-
rano con gentilezza gli spazi, incorniciati  dalle 
porte Dierre.

Declinato con misura e sobrietà, ogni detta-
glio è stato realizzato per donare un’armoni-
ca alternanza tra classico e moderno per non 
perdere il fascino storico dell’hotel e dare, allo 
stesso tempo, una nuova identità. 

ELEGANCE 

The rooms at the Grand Hotel et Des Palmes 
have a sophisticated simplicity with details that 
are always enchanting. The shades of grey and 
brown, the parquet flooring and the fabrics 
gently shape and decorate the spaces, framed 
by Dierre doors. 

Thoughtfully and soberly designed, each 
detail has been created with a view to creating 
a harmonious interplay of solids and voids, 
where everything is as it should be.
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STILE

Tutti gli interni del magnifico edificio liberty, 
progettato dall’architetto Basile nel 1907, sve-
lano dettagli raffinati, in cui l’originalità rappre-
senta la chiave interpretativa del progetto di 
restauro. 

Lo spirito del passato aleggia in tutto l’hotel 
dalla hall alle camere, che hanno visto sog-
giornare Crispi e  Wagner e che oggi risplen-
dono di immutata bellezza.

STYLE 

The whole interior of the magnificent Art 
Nouveau building, designed by architect 
Basile in 1907, reveals refined details where 
originality is the key to interpreting the 
restoration project. 

From the lobby to the rooms, where Crispi 
and Wagner once stayed, the spirit of the past 
pervades the hotel, which today shines with 
unchanged beauty.
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harmony
LUOGO INCANTEVOLE

Petramaris ti resta nel cuore per sempre. 

La sapiente mano dell’uomo ha creato un luo-
go unico e affascinante in armonia con la na-
tura, una fusione che ha dato vita ad un luogo 
magico dove le spettacolari montagne delle 
Madonie si incontrano con l’azzurro del Mar 
Mediterraneo e la vista spazia sul mare per in-
contrare da una parte le Isole Alicudi e Filicudi 
e dall’altra il famoso promontorio di Palermo, 
citato anche da Johann Wolfgang von Goethe. 

Qui la natura sprigiona profumi intensi ed ine-
brianti che si fondono con la salmastra brezza 
marina. All’esterno ogni albero e ogni pietra 
colpiscono l’immaginazione, mentre l’interno 
è  invaso dalla luce del sud.

AN ENCHANTING SPOT
 
Petramaris will stay in your heart forever. 

Man’s skilful hand has created a unique and 
fascinating place where nature and the spec-
tacular Madonie mountains meet the blue 
Mediterranean Sea and the view sweeps over 
the sea to meet the Alicudi and Filicudi islands 
on one side and the famous promontory of 
Palermo on the other, which was also men-
tioned by Johann Wolfgang von Goethe. 

Nature here releases intense and inebriating 
scents that blend with the salty sea breeze. On 
the outside, every tree and stone strikes the 
imagination, while the inside is flooded with 
southern light.

Petramaris
 Cefalù, PALERMO 

www.hitsicily.com/it/villa-sicilia/petramaris-country-villa

4 porte interne EI30/60 
rasomuro

EI30/60 FLUSH TO THE WALL  
INTERIOR DOORS

10 porte interne 
rasomuro

 FLUSH TO THE WALL  
INTERIOR DOORS
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Petramaris
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Petramaris

IL CALORE DEL LEGNO

Il grande giardino ornamentale che circonda 
la villa presenta diversi angoli con ulivi secolari 
e giardini impreziositi da fiori, piante e cespu-
gli di ogni genere, qua e là compaiono grandi 
affioramenti di varie forme e colori. All’interno 
la casa è arredata con mobili e complementi 
di pregio, ogni dettaglio è stato studiato per il 
avere il massimo comfort e relax. 

Le porte Dierre si mimetizzano in questo am-
biente cosi “green” e totalmente immerso 
nella natura. Prestigiose ed eleganti le porte 
di ingresso delle stanze con boiserie abbinata.

THE WARMTH OF WOOD 

Around the villa there is a large ornamental 
garden with centuries-old olive trees and 
gardens embellished with flowers, plants 
and bushes of all kinds, here and there large 
outcrops of various shapes and colours appear. 
Inside, the house is furnished with fine furniture 
and accessories, and every detail has been 
designed to maximise comfort and relaxation. 

Dierre doors blend in with this “green” environ-
ment that is wholly immersed in nature. Prestig-
ious and elegant entrance doors to the rooms 
with matching wood panelling.
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Sun setting

Principe Alogna Hotel
 Str. Vicinale S. Nicola 19, Altavilla Milicia PALERMO

principealogna.it

COLORE

Il Principe Alogna è un luogo di elegante bellezza 
perché è il risultato della somma di due ingredien-
ti ottimamente mescolati: un ambiente esterno 
unico, il sole e il mare della Sicilia, e uno spazio 
interno moderno ed elegante capace di cristalliz-
zare l’esperienza vissuta all’esterno anche nel mo-
mento del riposo.
La luce naturale, i rifl essi del sole, delle spiaggia e 
del mare pervadono gli ambienti interni caratte-
rizzati dagli stessi colori: il turchese e il bianco alle 
pareti, i colori della pietra e della sabbia nell’area 
benessere, le chiare fi niture del legno degli arredi 
e delle porte fi rmate Dierre.

COLOUR

At Principe Alogna you will fi nd a place of elegant 
beauty because it is the perfect blend of two 
ingredients: a unique outdoor setting, the sun and 
sea of Sicily, and a modern and elegant indoor space 
that captures the outdoor experience even at rest. 
Natural light, refl ections of the sun, the beach and 
the sea infuse the interiors with the same colours: 
turquoise and white on the walls, the colours of stone 
and sand in the wellness area, the light wood fi nishes 
of the furniture and the doors by Dierre.

15 porte interne EI30/60
EI30/60 INTERIOR DOORS

RELAX

Pavimenti in parquet, balconi e terrazze vi-
sta mare (o montagna) da cui ammirare viste 
panoramiche indimenticabili… Ma la prima 
regola per il perfetto relax in un albergo è il si-
lenzio nelle camere, che qui è garantito anche 
dalle porte tagliafuoco Dierre Opera Disuper.

RELAX

Parquet fl oors, balconies and terraces over-
looking the sea (or the mountains) with unfor-
gettable panoramic views... But the fi rst rule 
for perfect relaxation in a hotel is soundproof-
ing the rooms, and here this is also guaran-
teed by the Dierre Disuper doors.

43



44



fascination

Hotel NH Collection Torino Piazza Carlina
 Piazza Carlo Emanuele II 15, TORINO

  

www.nh-hotels.it

Porte antincendio vetrate
STEEL GLAZED FIRE DOORS

LA STORIA

L’hotel sorge in un’affascinante ed elegan-
te piazza del centro storico nel cuore della 
Torino barocca. Si tratta di un edificio che 
nell XVII secolo era il Regio Albergo di Virtù, 
un’istituzione in cui i ragazzi poveri venivano 
istruiti per lavorare professionalmente. 
C’è una certa aria di austerità che deriva dalla 
funzione originale del palazzo: luogo pieno 
di storia e di suggestioni in cui successiva-
mente visse Antonio Gramsci e dove al  cen-
tro c’è l’ampio cortile e il porticato. 
Tutto l’edificio è stato ristrutturato con cura 
dei dettagli, splendide opere d’arte nelle par-
ti comuni, magnifica terrazza con vista sulla 
Mole. Il progetto è consistito nel dare spazio 
alle nuove funzioni entrando in relazione con 
l’identità dei luoghi. E in  questo  contesto si 
inseriscono le porte Visual di Dierre che do-
nano luce all’interno dell’hotel pur rispettan-
do la sicurezza antincendio.

THE HISTORY

The hotel is located in a charming and elegant
historic center square in the heart of the 
Baroque Turin. It is a building that in the 
17th century was the Royal Hotel of Virtue, 
an institution where poor kids learnt working 
professionally. 
There is a certain air of austerity coming from 
the original function of the building: a full of 
history place in which subsequently Antonio 
Gramsci lived and where in the center there is 
the large courtyard and the portico. 
The whole building has been carefully 
renovated in details, with beautiful artworks 
in the common areas, magnificent terrace 
overlooking the Mole. The project consisted in 
giving space to the new functions by entering 
into a relationship with the identity of the 
places. And in this context the Visual doors by 
Dierre give light inside the hotel, respecting 
fire safety.
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NH Torino Piazza Carlina

IL VETRO

Visual è la porta tagliafuoco in acciaio vetrata 
che rappresenta un elemento di grande fasci-
no, perfetto per coniugare le esigenze esteti-
che con le prestazioni tecniche. 
Molteplici possibilità di configurazione per-
mettono di coniugare oltre la prescrizione 
tagliafuoco le più svariate richieste dell’ archi-
tetto.

THE GLASS

Visual is the glazed steel fire -rated door repre-
senting an element of great charm, perfect to 
combine aesthetic needs with technical per-
formances.
Several configuration possibilities allow to 
combine the fire-rated needs with the most 
varied requests of the architect.
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Villa Neroli

 Via Gabriele D’Annunzio, FIRENZE 

   

www.villaneroli.com

training
LO SPIRITO

Un soggiorno di stile a Firenze. 

Benessere, relax e servizi esclusivi a due pas-
si dal centro. Hotel Villa Neroli si trova a Co-
verciano, nelle immediate vicinanze degli im-
pianti sportivi più famosi di Firenze e d’Italia 
e vicinissimo alla città rinascimentale. Questo 
gioiello fiorentino nasconde un luogo animato 
dallo spirito e dagli eventi che hanno fatto la 
sua storia!

THE SPIRIT

A stylish stay in Florence. 

Wellness, relaxation and exclusive services 
just a stone’s throw from the centre. Hotel 
Villa Neroli is located in Coverciano, in the 
immediate vicinity of the most famous sports 
facilities in Florence and Italy and very close to 
the Renaissance city. Discover this Florentine 
jewel, a place enlivened by the spirit and the 
events that made its history!

38 porte interne EI30/60
EI30/60 INTERIOR DOORS

33 porte interne
 INTERIOR DOORS
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Villa Neroli

IL DESIGN

Ogni camera dell’Hotel Villa Neroli è cura-
ta nei minimi dettagli, dai toni pastello delle 
pareti allo stile degli arredi. Gli ambienti sono 
caratterizzati da un comfort impeccabile e da 
un design pulito e contemporaneo per rende-
re il soggiorno piacevole e rilassante. Le porte 
proposte da Dierre rappresentano la perfetta 
sintesi tra classico e contemporaneo.

THE DESIGN

Every room at Hotel Villa Neroli is designed 
with attention to detail, from the pastel tones 
of the walls to the style of the furnishings. Each 
room is characterised by impeccable comfort 
and a clean, contemporary design to make 
your stay pleasant and relaxing. A perfect 
synthesis of classic and contemporary is 
represented by the doors proposed by Dierre.
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Villa Neroli

MEETING

Nella pace di un parco fiorentino Hotel Villa 
Neroli è la scelta ideale per organizzare mee-
ting aziendali, incontri formativi e tavole roton-
de. Le camere caratterizzate dalle porte Dierre 
assecondano perfettamente il senso di riser-
vatezza e di isolamento e ne fanno la location 
perfetta per motivare le squadre vincenti.

MEETING

Set in the tranquillity of a park in Florence, Hotel 
Villa Neroli is the ideal choice for organising 
business meetings, training sessions and 
round tables. With rooms featuring Dierre 
doors, it perfectly matches the sense of privacy 
and isolation, making it the perfect location to 
motivate winning teams.
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relax
ATTRAVERSO IL NOVECENTO

Vero monumento dell’ospitalità, classe 1903, il 
Grand Hotel Miramare è passato attraverso il 
Novecento mantenendo e rinnovando il pro-
prio fascino. 

La grande svolta, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, quando diventa meta del jet set ita-
liano ed internazionale: indimenticato il nome 
del suo stabilimento balneare e night club – il 
Barracuda – frequentato da tutto il bel mondo 
della Riviera italiana e francese.

THROUGH THE TWENTIETH CENTURY 

The Grand Hotel Miramare, a true monument 
to hospitality, built in 1903, has survived the 
twentieth century, maintaining and renewing 
its charm. 

The great turning point came after the Second 
World War, when it became the destination of 
the Italian and international jet set: the name of 
its beach resort and night club - the Barracuda 
- is unforgettable, attracting all the elite of the 
Italian and French Riviera.

Grand Hotel Miramare

 Via Milite Ignoto 30, Santa Margherita Ligure GENOVA 

    

www.grandhotelmiramare.it

9 porte interne EI30/60
EI30/60 INTERIOR DOORS
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Grand Hotel Miramare

ELEGANTE E CLASSICO

Miramare, un’eleganza intramontabile, dove la 
storia e la tradizione si incontrano con i servizi 
più innovativi, sul mare. 

Elegante e tradizionale proprio come le porte 
Dierre che si adattano a tutti i contesti architetto-
nici, grazie a una grande artigianalità che incon-
tra la tecnologia donando un mix eccezionale 
per ogni arredamento.

ELEGANT AND CLASSIC 

Miramare, timeless elegance, where history and 
tradition meet the most innovative services, by 
the sea. 

Equally elegant and traditional as the Dierre 
doors that suit all architectural contexts, thanks 
to great craftsmanship that meets technology 
giving an exceptional mix to every decor.
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PORTE OPERA DISUPER 47 /42 dB

Opera è una collezione di porte in grado di 
adattarsi a ogni cultura, città, esigenza. Che 
si tratti di un grande albergo o di un raccol-
to bed and breakfast, Opera ofre agli ospiti la 
cosa più preziosa: un’esperienza di puro relax. 

Nell’Hotel sono state installate porte antincen-
dio per le camere Opera Disuper, in assoluto 
le più innovative grazie al loro altissimo abbat-
timento acustico che può arrivare sino a 47 dB. 
Il modello scelto è Parsifal 4.

OPERA DISUPER DOORS 

Opera is a collection of doors capable of 
adapting to any culture, any city, any need. 
Whether it is a large hotel or a cosy bed and 
breakfast, Opera offers its guests the most 
valuable thing: pure relaxation. 

In the hotel fireproof doors have been installed 
for the rooms Opera Disuper, definitely the 
most innovative thanks to their very high noise 
reduction that can reach up to 47 dB. Parsifal 4 
is the model chosen.
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Grand Hotel Miramare
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mystery
LUXURY & SECRECY

Questo eclettico palazzo fu costruito dai mas-
soni ungheresi nel XIX secolo. Come la vita dei 
massoni era piena di mistero e mistica, così è 
questo hotel; avvolto da leggende e segreti. 
Camminando sotto gli archi, la candela lam-
peggiante susurra i segreti de passato. 

Ogni camera, monolocale e suite è stata pro-
gettata secondo i tre diversi canoni della de-
corazione delle colonne greche: Dorico, Ioni-
co e Corinto. Questi stilemi classicheggianti 
giocano un ruolo importante, che ritorna an-
che in altre aree dell’hotel, come nel ristorante 
The Great Hall, nel Secret Garden Day Spa e 
nello Sky Garden.

LUXURY & SECRECY 

This elaborate palace was built by Hungarian 
Freemasons in the 19th century. As the life 
of the Freemasons was full of mystery and 
mysticism, so is this hotel; shrouded in legends 
and secrets. While walking under the arches, 
the flickering candle whispers the secrets of 
the past. 

Each room, studio and suite has been 
designed according to the three different 
Greek architectural styles of columns: Doric, 
Ionic and Corinthian. These classically styled 
elements play an important role, which is also 
reflected in other areas of the hotel, including 
The Great Hall restaurant, the Secret Garden 
Day Spa and the Sky Garden.

Mystery Hotel Budapest

 Podmaniczky u. 45, BUDAPEST 

    

www.mysteryhotelbudapest.com

121 porte interne EI30/60
EI30/60 INTERIOR DOORS

38 porte interne
 INTERIOR DOORS 
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Mystery Hotel Budapest

DIERRE LUXURY

Sulle sponde del Danubio, in ambiente così 
pieno di storia e avvolto dal mistero, si può vi-
vere un’esperienza di riservatezza dove lascia-
re spazio solo per quello che fa stare bene.

Le porte Opera nella versione Disuper garan-
tiscono, oltre a un’elevata sicurezza antincen-
dio, il più alto livello di abbattimento acustico 
mantenendo uno stile elegante e conforme al 
carattere dell’hotel, consentendo agli ospiti di 
godere della calma di cui hanno bisogno. 

DIERRE LUXURY

In an environment so full of history and 
shrouded in mystery, on the banks of the 
Danube, you can experience privacy, leaving 
space only for what makes you feel good. 

Opera doors in the DisSuper version guarantee 
not only a high level of fi re safety, but also the 
highest level of noise reduction and allow 
guests to enjoy the necessary quietness.



www.dierre.com

Dierre:  
un partner 
unico  
per il tuo  
hotel
blindate  •  interne  •  scorrevoli • 
garage  •  tagliafuoco e multifunzione   
• alberghi •  pannelli  •  ferramenta  •  
inferriate e persiane

A UNIQUE PARTNER  
FOR YOUR HOTEL

SECURITY DOORS  •  INTERNAL DOORS   

•  SLIDING  DOORS  •  GARAGE DOORS  •   

FIREPROOF AND MULTIPURPOSE DOORS    

•  HOTEL •  PANELS  •  HARDWARE  •   

GRILLES AND SHUTTERS


