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L’ambientazione ed il contesto estetico in cui le 
immagini delle porte sono state inserite sono 
puramente suggestivi, si rimanda ai rispettivi 
cataloghi.

The setting and aesthetic context the images 
have been inserted in are merely inspiring. 
Please see related catalogues.
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#editoriale

Una sfida da 
vincere insieme
A challenge to 
be met together

Senza crisi non ci sono sfide, non c’è 
crescita, non c’è futuro. Da sempre 
questa consapevolezza ci guida nelle 
decisioni che prendiamo ogni giorno in 

Dierre. Nei nostri 47 anni di storia non avevamo 
mai incontrato un periodo simile a quello 
che stiamo vivendo. Siamo nel mezzo di una 
profonda crisi del commercio internazionale 
che sta cambiando il mondo per come l’abbiamo 
conosciuto finora. Il costante aumento delle 
materie prime e il loro reperimento, i costi 
dell’energia in folle crescita, ci hanno costretti 
a modificare i nostri piani ma la natura degli 
imprenditori è mettersi continuamente in 
discussione e, come si dice, nulla succede 
per caso. Ne siamo convinti oggi più che mai, 
anche guardando al Paese e al suo tessuto 
produttivo. Per quanto ci compete abbiamo 
accolto il cambiamento considerandolo come 
un’opportunità di crescita. Per restare competitivi, 
abbiamo dovuto ridefinire velocemente filiere 
e processi con l’obiettivo di mantenere invariati 
qualità e livelli di produzione. Tutto questo con 
la convinzione che sia stata l’ennesima sfida 
da vincere insieme: con i nostri collaboratori, 
con i Dierre Partner, con i fornitori storici. Sono 
stati mesi intensi, che ricorderemo a lungo e 
che abbiamo voluto fissare anche tra le pagine 
del nostro Dierremag. Sfogliandolo ritroverete 
i valori che, da sempre, ci stanno più a cuore - la 
sicurezza, la qualità, il design dei nostri prodotti - 
con lo sguardo rivolto al futuro.  
Perché come disse Einstein, è dalle crisi che 
scaturiscono i progressi.

W  
ith no crisis there are no 
challenges, no growth, no future. 
This awareness has always 
guided us in the decisions we 

make every day at Dierre. We had never in our 
47 years of history encountered a period similar 
to the one we are currently experiencing. 
Being in the midst of a profound crisis in 
international trade is changing the world as 
we have known it so far. Ever increasing raw 
materials and their procurement, insanely 
rising energy costs have forced us to change 
our plans, but the nature of entrepreneurs is to 
constantly question ourselves and, as they say, 
nothing happens by chance. Now more than 
ever we are convinced of this, also looking at 
the country and its production tissue.  As far as 
we are concerned, we have embraced change by 
viewing it as an opportunity for growth. We had 
to quickly redefine supply chains and processes 
in order to remain competitive, with the aim 
of maintaining quality and production levels 
unchanged. It was all with the conviction that 
it was yet another challenge to be won together: 
with our collaborators, with the Dierre Partners, 
with our long-standing suppliers. Those were 
intense months, which we will remember for a 
long time and which we also wanted to capture 
in the pages of our Dierremag. Flipping through 
it you will find the values that have always 
been closest to our hearts - security, quality, 
the design of our products - with an eye to the 
future. As Einstein said, it is from crises that 
progress springs.
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La crisi del commercio 
internazionale e gli effetti 
sulla filiera produttiva

The international trade 
crisis and the effects on 
the production chain

#home Perché 
l’impennata dei 
prezzi riguarda 
tutti
Why price hikes 
affect everyone

D
a ormai due anni i prezzi dei beni di 
consumo, dei materiali da costruzione e 
dei prodotti elettronici stanno subendo 
aumenti vertiginosi: facciamo il punto 

per capire come la crisi della supply chain si 
ripercuote a catena sul sistema produttivo 
mondiale.

Negli ultimi due anni per una grande quantità 
di prodotti è venuta a mancare la disponibilità 
immediata e, come conseguenza della legge 
della domanda e dell’offerta, i costi per chi 
produce e i prezzi al dettaglio sono schizzati alle 
stelle. Colpa dell’aumento delle materie prime 
che, unito al rincaro dei carburanti, alle incognite 
del dopo pandemia e alle conseguenze della 
guerra in Ucraina, ha scatenato la tempesta 
perfetta. I ritardi negli approvvigionamenti, a 
catena, hanno causato un rallentamento delle 
consegne, quando non uno stop completo. 
Qualcosa, nel complesso meccanismo degli 
scambi commerciali mondiali, si è logorato e il 
sistema dei commerci e dei trasporti, in difficoltà 
da circa un decennio, ha mostrato in questi ultimi 
mesi tutta la sua fragilità. Molti settori produttivi 
hanno interrotto le attività durante i mesi di 
lockdown per poi riprendere a singhiozzo in 
base all’andamento altalenante della pandemia. 
A questa situazione di incertezza si sono 
sommate altre problematiche, come la scarsità 
di manodopera specializzata e l’accelerazione 
dell’economia cinese che, da sola, assorbe 
oltre la metà della produzione mondiale di rame, 
acciaio e alluminio.

T
he cost of raw materials is becoming a 
real problem.
For the past two years, the prices of 
consumer goods, building materials 

and electronic products have been soaring: we 
take stock to understand how the supply chain 
crisis is having a knock-on effect on the world 
production system

Over the past two years, a large number of 
products have been in short supply and, as 
a consequence of supply and demand laws, 
costs for producers and retail prices have 
skyrocketed. The rising prices of raw materials, 
combined with rising fuel prices, post-pandemic 
uncertainties and the aftermath of the war in 
Ukraine, have triggered the perfect storm.
Supply delays, in a chain, have caused a 
slowdown in deliveries, when not a complete 
stop. Obviously, something in the complex 
mechanism of world trade has frayed, and the 
trade and transport system, which has been 
struggling for nearly a decade, has shown all 
its fragility in recent months. Many productive 
sectors halted their activities during the 
lockdown months and then resumed in hiccups 
according to the fluctuating course of the 
pandemic. This uncertainty was compounded by 
other problems, such as the shortage of skilled 
labour and the acceleration of the Chinese 
economy, which alone absorbs more than 
half of the world’s copper, steel and aluminium 
production.
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#home

The crisis in words and numbers

Coronavirus According to Accenture, 94% of 
the companies listed in the Fortune 1000, the 
largest in the world, have suffered a disruption 
in their supply chain due to the coronavirus 
pandemic

Truck drivers According to logistics 
consultancy company Transport Intelligence, 
400,000 truck drivers are missing across 
Europe, mainly in Poland, the UK and Germany

Storage space A study by the real estate 
consultancy Cbre predicts that the penetration 
rate of e-commerce will reach 26% of retail 
sales in 2025. Over 30 million additional square 
metres of storage space will be required to cope 
with the growth in demand

Containers The scarcity of containers for 
transporting raw materials and finished 
products has caused rental costs to rise. A 
study by the consulting firm Drewry revealed 
that in 2020 the price of containers reached its 
highest level since 2011. In 2021, an estimated 
5.2 million were manufactured, 67% compared 
to the previous year 

Chips and semiconductors The chip 
shortage is another cause of the supply chain 
crisis. Volkswagen has closed two plants 
in Germany due to a lack of vehicle wiring 
systems while General Motors has shut down 
its Lansing Grand River assembly centre due to 
a temporary shortage of components. A study 
by the North American consulting firm Alix 
Partners estimates a loss for car manufacturers 
of $210,000 million worldwide

Fuel Approximately 30% of the operating costs 
of the trucking industry are taken up by fuel 

Parole e numeri della crisi 

Coronavirus Secondo Accenture, il 94% 
delle aziende registrate nella lista Fortune 
1000, le più grandi del mondo, hanno sofferto 
un’interruzione della loro supply chain a causa 
della pandemia da coronavirus 

Camionisti Secondo la società di consulenza 
logistica Transport Intelligence mancano 400 
mila camionisti in tutta Europa, soprattutto in 
Polonia, Regno Unito e Germania 

Spazio storage Uno studio della società di 
consulenza immobiliare Cbre prevede che la 
percentuale di penetrazione del commercio 
elettronico raggiungerà il 26% delle vendite al 
dettaglio nel 2025. Questa cifra richiederà oltre 
30 milioni di metri quadri addizionali di spazio 
di stoccaggio per far fronte alla crescita della 
domanda 

Container La scarsità dei container per il 
trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti 
ha provocato l’aumento dei costi di noleggio. 
Uno studio della società di consulenza Drewry 
ha rilevato che nel 2020 il prezzo dei contenitori 
ha raggiunto il suo livello più alto dal 2011. Nel 
2021 si stima che ne siano stati fabbricati 5,2 
milioni, il 67% rispetto all’anno precedente 

Chip e semiconduttori La mancanza dei chip 
è un’altra delle cause che hanno contribuito alla 
crisi della supply chain. Volkswagen ha chiuso 
due stabilimenti in Germania a causa della 
mancata fornitura di sistemi di cablaggio per 
veicoli mentre la General Motors ha fermato il 
centro di assemblaggio di Lansing Grand River 
per una carenza temporanea di componenti. 
Uno studio della società di consulenza 
nordamericana Alix Partners stima una perdita 
per i fabbricanti di automobili pari a 210 mila 
milioni di dollari in tutto il mondo 

Carburante Il 30% circa dei costi operativi 
dell’autotrasporto è occupato dalla voce 
carburante 

La guerra in Ucraina ha aggiunto un ultimo, 
pesante, tassello provocando un aumento del 
prezzo dell’energia e portando il mondo sull’orlo 
della crisi alimentare. Il meccanismo complesso 
che regola la catena di approvvigionamento di 
tutto il mondo - in gergo tecnico, supply chain - 
è destinata a modificare le nostre abitudini di 
consumo. 

Ciò non significa che la globalizzazione, il 
principale motore dell’economia mondiale 
degli ultimi quarant’anni, stia per finire: le 
economie resteranno interconnesse, ma 
presumibilmente lo saranno in modo diverso 
rispetto a oggi. A cominciare dalla produzione 
di beni e servizi: le catene di fornitura si sono 
accorciate, come conseguenza dell’aumento 
del commercio elettronico e dello smart 
working, mentre produrre dall’altra parte del 
mondo sta diventando una pratica non più così 
redditizia come in passato. La nuova tendenza 
è riportare le produzioni all’interno dei confini 
nazionali per avere un maggior controllo della 
filiera e una minore vulnerabilità sui mercati. Un 
cambiamento epocale generato da una serie 
di fattori, tra cui i progressi dell’automazione e 
l’aumento dei salari nei paesi in via di sviluppo. 
L’altro grande fronte su cui si sta intervenendo 
è il settore dell’energia: l’Unione Europea - come 
molti altri paesi nel mondo - si sta impegnando 
non soltanto a diversificare la produzione di 
energia ma anche a riportare al proprio interno 
quanti più processi possibili, per esempio 
tramite la costruzione di rigassificatori o 
investendo con decisione sulle rinnovabili. Il 
Portogallo ha annunciato di voler raggiungere 
l’80% di energia pulita entro il 2026 (il paese 
iberico già oggi sfiora il 50%), piazzandosi 
al quarto posto dopo Norvegia, Austria e 
Danimarca. L’Italia attualmente è uno dei Paesi 
con la più bassa autonomia energetica in 
Europa: produciamo solo il 22,5% dell’energia 
consumata, a fronte di una media europea del 
39,5%. L’obiettivo è arrivare a coprire il 65% del 
fabbisogno energetico entro il 2030 magari 
guardando all’esempio della Germania che 
attraverso l’installazione di 22GW di solare 
all’anno fino al 2026 (obiettivo finale, 215 GW nel 
2030) ha dato anche una decisa accelerazione 
alla produzione di celle solari ad alta efficienza 
“Made in Germany”. La strada è ancora lunga 
ma il primo passo sembra tracciato. 

The Ukraine war has added a final, heavy piece 
by driving up the price of energy and bringing the 
world to the brink of a food crisis. The complex 
mechanism that governs the world’s supply 
chain is set to change our consumer habits. 

Nevertheless, this does not mean that 
globalisation, the main driver of the world 
economy for the past forty years, is coming to 
an end: economies will remain interconnected, 
but presumably in a different way than now. 
Commencing with the production of goods and 
services: supply chains have shortened, as a 
consequence of the rise of e-commerce and 
smart working, while producing on the other 
side of the world is becoming a practice that 
is no longer as profitable as in the past. Hence, 
the new trend is to bring production back within 
national borders in order to have increased 
control over the supply chain and reduced 
vulnerability in the markets. A momentous 
change generated by a number of factors, 
including advances in automation and rising 
wages in developing countries. 
Another major front on which action is being 
taken is the energy sector: the European Union - 
as many other countries in the world - is striving 
not only to diversify energy production but also 
to bring as many processes as possible back 
in-house, for example through the construction 
of regasifiers or through decisive investment 
in renewables. Portugal has announced its aim 
to reach 80 per cent clean energy by 2026 (the 
Iberian country already has close to 50 per 
cent), putting it in fourth place after Norway, 
Austria and Denmark. Italy is currently one of 
the countries with the lowest energy autonomy 
in Europe: we produce only 22.5% of the energy 
consumed, compared to a European average 
of 39.5%. The goal is to cover 65% of energy 
needs by 2030, possibly looking to the example 
of Germany, which through the installation of 
22GW of solar power per year until 2026 (final 
goal, 215 GW in 2030) has also given a decisive 
boost to the production of high-efficiency made-
in-Germany solar cells. There is still a long way to 
go, but the first step seems to have been taken. 
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#home

In ogni sfida 
c’è un grande 
insegnamento

Within every 
challenge there is a 
great teaching

Sonia De Robertis, 
direttrice Acquisti, 
racconta le difficoltà nel 
reperire le materie prime 
e  gestire gli aumenti 
vertiginosi dei prezzi: 
«Mi sono sentita come 
un’acrobata nel tentativo 
di restare e far stare tutto 
in equilibrio! »

Sonia De Robertis, 
Purchasing Manager, 
explains the difficulties 
in sourcing raw materials 
and dealing with soaring 
price increases: “I felt like 
an acrobat trying to stay 
and balance everything!”

Sonia De Robertis è la  direttrice  acquisti di 
Dierre. Insieme con lei abbiamo cercato 
di capire come l’aumento delle materie 
prime abbia influenzato a catena tutta 

la produzione, dall’approvvigionamento dei 
materiali alla consegna del prodotto finito.  

«Improvvisamente - racconta - dopo esserci 
abituati ad accettare l’emergenza sanitaria, 
ci siamo dovuti imbattere in una nuova prova. 
Il classico modus operandi è crollato e ci ha 
messi di fronte al cambiamento. Per la prima 
volta mi sono sentita come un acrobata che 
cammina su un filo sottile, un passo dopo l’altro, 
cercando di stare e far stare tutto in equilibrio. 
Non è stato facile perché oltre ad affrontare 
l’aumento smisurato del prezzo dei materiali, mi 
sono dovuta confrontare con la loro reperibilità 
e la difficoltà crescente nel gestire i tempi di 
consegna».

S
onia De Robertis is Dierre’s purchasing 
manager. We talked to her and tried 
to understand how the increase in 
raw materials has affected the entire 

production chain, from material procurement 
to the delivery of the finished product.  

“Suddenly, “ she says, “after getting used to 
accepting the health emergency, we had to face 
a new challenge. Everything in the classic way 
collapsed and confronted us with a change. 
I felt for the first time ever like an acrobat 
walking on a thin wire, one step after the 
other, trying to keep everything in balance. It 
wasn’t easy because in addition to dealing with 
the disproportionate increase in the price of 
materials, I had to deal with their availability 
and the increasing difficulty in managing 
delivery times.”.

“Restare in 
equilibrio 
senza stare 
mai fermi” 
Patrizia Pepe

Restare in equilibrio
senza stare

 mai fermi

Balancing without ever 
standing still

Patrizia Pepe

“
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Quali materie prime sono state direttamente 
interessate dall’aumento dei prezzi?

«Quasi tutti i settori sono stati oggetto di 
aumenti, dall’acciaio all’Mdf, dal cartone ai 
pallets in legno, dall’alluminio ai chip per i 
prodotti tecnologici fino alla minuteria che 
compone ogni nostro prodotto.  A tutto questo 
si aggiunge l’aumento dei costi di trasporto 
e quello dell’energia e del gas, che hanno 
letteralmente messo in ginocchio molte aziende. 
Solo per limitarci al caro energia, gli aumenti 
che abbiamo registrato sono stati esponenziali, 
arrivando a toccare punte dell’800%».

Come state affrontando l’aumento del costo 
dell’energia?

«Molti fornitori per sopperire a questa situazione 
hanno intrapreso come politica di recupero 
l’inserimento della voce “addizionale energia”. Noi 
abbiamo deciso di non seguire questa strada 
e come atto di responsabilità abbiamo cercato 
di ammortizzare il più possibile gli aumenti subiti, 
evitando di riversarli interamente sui nostri clienti». 

In generale, quali strategie avete messo in 
atto negli ultimi due anni? 

«Abbiamo dovuto rivedere con i fornitori 
strategici i tempi di produzione, ovviamente 
prorogati a causa delle problematiche 
connesse alla supply chain, in modo da avere 
scorte di magazzino sufficienti per ottemperare 
alle richieste. Cosa peraltro non semplice 
perché, a parte la storicità di alcuni componenti, 
diventava complesso prevedere su rivestimenti 
o finiture quali potessero essere le scelte 
del mercato. Per quanto possibile, ci siamo 
impegnati nel cercare nuovi fornitori, anche se 
spesso ricevevo rispost e negative in quanto 
tutti erano già in grosse difficoltà nella gestione 
delle commesse in essere, che chiaramente 
dovevano preservare.
I timing si sono allungati per tutti ma grazie alla 
collaborazione con i nostri partner consolidati 
abbiamo cercato di bilanciare, per quanto 
possibile, questa situazione».

Prevedete sviluppi a breve/medio termine?

«Probabilmente dovremo convivere con 
questo scenario ancora per lungo tempo e 
non è possibile fare previsioni di sorta. Per 
carattere, di ogni sfida sono abituata a cogliere 
il lato positivo: l’essere umano ha la capacità di 
adattarsi agli eventi e sono convinta che questa 
battaglia ci abbia reso più forti. D’altronde ogni 
cambiamento porta con sé adattamenti ed 
evoluzioni e anche questa rivoluzione segnerà 
per tutti un punto di svolta. Voglio pensare di 
essere nella fase di assestamento, come dopo 
una tempesta. Forse tutto accade perché deve 
accadere, ogni sfida rappresenta un grande 
insegnamento: a noi il compito di decifrarlo».

What raw materials were directly affected 
by the price increase?

“Virtually all sectors have seen increases, 
from steel to Mdf, from cardboard to wooden 
pallets, from aluminium to chips for technology 
products to the small parts that make up each 
of our products. Add to this the increase in 
transport costs and that of energy and gas, 
which have literally brought many companies 
to their knees. Simply taking energy costs alone, 
the increases we have seen have been massive, 
reaching peaks of 800%’.

How are you coping with the rising cost of 
energy?

“Many suppliers, in order to compensate for 
this situation, have undertaken the inclusion 
of the ‘energy surcharge’ as a recovery policy. 
We have decided not to follow this path and as 
an act of responsibility we have tried to offset 
the increases we have suffered as much as 
possible, avoiding passing them on entirely to 
our customers.”.

Overall, what strategies have you 
implemented over the last two years?

“Together with strategic suppliers, we had 
to review production schedules, which were 
obviously extended due to supply chain issues, 
in order to have sufficient stock to meet 
requests. This is not easy because, apart from 
the long-standing nature of some components, 
it becames complex to predict what the 
market’s choices might be on panelling or 
finishes. As far as possible, we made an effort 
to look for new suppliers, although I was often 
received negative replies as all of them were 
unable to meet further requests because they 
were already struggling to manage existing 
orders, which they clearly had to preserve. 
Timing became longer for everyone, but thanks 
to the cooperation with our well-established 
partners, we tried to balance this situation as 
far as possible.”.

Do you expect any developments in the 
short/medium term?

“We will probably have to live with this 
situation for some considerable time yet, and 
no predictions whatsoever can be made. By 
nature, I am used to taking the positive side 
of every challenge: human beings have the 
ability to adapt to events and I am convinced 
that this battle has made us stronger. Indeed, 
every change brings with it adjustments and 
evolutions, and this revolution will also mark a 
turning point for everyone. I would like to think 
that I am in the midst of an adjustment phase, 
like after a storm. It could be that everything 
happens because it has to happen, every 
challenge represents a great teaching: we are 
tasked with deciphering it.”.

#home
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Trenta suite racchiuse in uno scrigno in 
legno, vetro a acciaio con Spa, 
una piscina semi olimpionica, sauna 
e spazi per meditare: tutto questo è 
campZero, il paradiso degli sportivi che 
porta anche la firma Dierre

Thirty suites enclosed in a wood, glass 
and steel treasure chest with spa, a 
semi-Olympic swimming pool, sauna 
and meditation spaces: all this is 
campZero, a sportsmen’s paradise that 
also bears the Dierre brand.

#project Ripartire 
dalla montagna

Starting afresh 
from the mountain
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Località Villy, Champoluc, dice la 
geolocalizzazione del telefono. Quasi 
duecento chilometri di piste collegano la 
Val d’Ayas a quella di Gressoney arrivando 

fino ad Alagna, sottolinea il depliant turistico del 
Monterosa Ski.  
 
Per chi si affida ai cinque sensi, invece, basta 
uno sguardo per capire che si è arrivati in un’oasi 
di pace. Alberi che si stagliano verso il cielo, 
sentori di resina e silenzio. Al centro del grande  
altopiano che in inverno si ricopre di neve c’è un 
resort decisamente fuori dal comune. A vederlo 
da lontano sembra un villaggio walser, con le 
tipiche costruzioni in pietra e legno di queste 
valli.  
 
Prima di essere un albergo a cinque stelle, il 
primo “Active Luxury Resort” come recita il 
sottotesto, campZero è un compromesso ben 
riuscito con il paesaggio. «Il rischio di costruire 
una struttura fuori scala rispetto al contesto 
era molto alto - spiega l’architetto Marco 
Maresca dello studio BladIdea - ma lo abbiamo 
risolto scomponendo il volume in una serie di 
costruzioni indipendenti.  La forma è legata 
alla funzione delle varie parti dell’edificio che 
non è un semplice albergo dotato di impianti 
sportivi – all’interno ci sono una piscina, la sala 
fitness, una parete per arrampicata - ma una 
struttura ricettiva pensata e costruita intorno 
a questi servizi, tutti collocati al piano terreno in 
continuità con i locali tecnici e di servizio». 
 
L’effetto finale è quello di un borgo alpino riunito 
intorno a un masso erratico, come le costruzioni 
di un tempo. La struttura non svetta tra gli alberi 
ma si inserisce in modo armonico nel paesaggio: 
zero impatto, come suggerisce anche il nome 
scelto per questo angolo di paradiso in mezzo 
alla natura.  

Location Villy, Champoluc, says the phone 
tracking. Nearly two hundred kilometres 
of slopes connect Val d’Ayas to Gressoney 
and as far as Alagna, points out the 

Monterosa Ski tourist brochure.  

By contrast, for those who rely on their five 
senses, one glance is enough to realise that one 
has arrived in a peaceful oasis. Trees silhouetted 
against the sky, hints of resin and silence. At 
the heart of the large plateau that is covered in 
snow in winter is a resort that is decidedly out 
of the ordinary. From a distance it looks like a 
Walser village, with the typical stone and wood 
buildings of these valleys.  
 
Before being a five-star hotel, the first “Active 
Luxury Resort” as the subtext reads, campZero 
is a successful compromise with the landscape. 
“The risk of building something out of scale with 
respect to the context was very high,” explains 
architect Marco Maresca of the BladIdea studio, 
“but we solved it by breaking up the volume 
into a series of independent buildings.  So the 
shape is linked to the purpose of the various 
parts of the building, which is not a simple hotel 
equipped with sports facilities - inside there is a 
swimming pool, a fitness room, a climbing wall - 
but a tourist facility designed and built around 
these services, all located on the ground floor in 
continuity with the technical and service rooms”. 
 

An alpine village gathered around an erratic 
rock, like the buildings of the past, creates the 
final effect. Rather than towering among the 
trees, the structure fits harmoniously into the 
landscape: zero impact, as the name chosen 
for this corner of paradise in the midst of nature 
also suggests.  
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Si fa spesso confusione tra porte 
classificate e porte certificate: i termini 
“classificazione” e “certificazione” 
vengono spesso utilizzati come 

sinonimi ma in realtà identificano due iter distinti 
tra di loro.
La certificazione è un documento rilasciato 
da un ente terzo che esegue periodicamente 
un’analisi tecnica del prodotto e di tutto 
il processo produttivo, garantendo sulle 
prestazioni tecniche dichiarate dal produttore 
mentre la classificazione si riferisce a un test 
eseguito dal fabbricante o da un laboratorio di 
prova su una sola porta. 
La certificazione rappresenta dunque una 
garanzia in più per il consumatore. Per sapere 
se la porta che intendiamo acquistare è 
certificata è sufficiente verificare che sia 
presente il logo dell’organismo di certificazione, 
indicativamente posto sotto il Marchio CE.
La marcatura CE, obbligatoria da novembre 2019, 
garantisce la conformità del prodotto rispetto 
alle disposizioni della Comunità Europea che 
regolamentano l’intero ciclo di vita del prodotto, 
dalla progettazione alla fabbricazione fino alla 
sua immissione nel mercato.

There is often confusion between 
classified and certified doors: the terms 
‘classification’ and ‘certification’ are 
often used as synonyms but in actual 

fact they identify two distinct processes.
Certification is a document issued by a third 
party that periodically carries out a technical 
analysis of the product and the entire production 
process, providing a guarantee of the technical 
performance declared by the manufacturer, 
while classification refers to a test carried out 
by the manufacturer or a test laboratory on a 
single door. 
Certification is therefore an additional 
guarantee for the consumer. In order to know 
whether the door we intend to buy is certified, 
simply check that the logo of the certifying body 
is present, usually placed under the CE marking.
Since November 2019, the CE marking has been 
mandatory. It guarantees the conformity of the 
product with the provisions of the European 
Community that regulate the entire lifecycle of 
the product, from design to manufacture until it 
is placed on the market.

Le trenta suite, tutte su due piani, hanno grandi 
aperture vetrate a tutta altezza con vista 
spettacolare sulle montagne e affaccio al 
giardino privato. Il masso, creato artificialmente, 
contiene all’interno la sala boulder, la hall e 
i collegamenti verticali. In inverno la parete 
esterna del masso si trasforma in una colata 
di ghiaccio per le scalate in piolet-traction.  Ma 
è l’intera costruzione a essere in costante 
dialogo con la natura. «Con il passare del tempo 
gli elementi in legno di larice che compongono 
la facciata ventilata cambieranno aspetto e 
colore per via dell’esposizione ai raggi del sole e 
all’umidità - chiosa Maresca - e in questo modo 
la “pelle” dell’edificio avrà un aspetto variegato e 
cangiante come il bosco che lo circonda».  
 
Costruito tra il 2016 e il 2018, campZero 
riesce a coniugare in un unico luogo design e 
tradizione, innovazione e sostenibilità, relax e 
movimento. Un contenitore di passioni sportive 
che non ha eguali nel panorama degli alberghi 
a cinque stelle. La parete per l’arrampicata, 
adatta a scalatori esperti e principianti, è il 
biglietto da visita che accoglie chi entra nella 
hall: 330 metri quadrati, più di 45 diverse vie di 
allenamento sempre differenti sviluppate su 14 
metri di altezza, e non è che l’inizio. Il desk dello 
sport è il punto di partenza per le avventure 
fuori dal resort. A bordo dell’heliski si può 
raggiungere il colle del Lys, a quota 4000 metri, 
per poi scendere fino a Zermatt, in Svizzera, 
oppure sul versante italiano, percorrere pendii 
incontaminati con ai piedi le pelli di foca oppure, 
per chi non vuole allontanarsi dall’hotel, nuotare 
nella piscina semi olimpionica o rilassarsi nella 
sauna esterna riscaldata a legna.  
Il progetto, realizzato a quattro mani da 
BladIdea e da NM Architetti per la parte di 
interior, con la regia di Collini Lavori S.p.A. per la 
parte cantieristica, utilizza all’interno materiali 
naturali e autoctoni come legno, metalli e pietra. 
E qui entra in gioco Dierre che è stata scelta 
per fornire le porte dell’intero edificio: «Un unico 
interlocutore ci ha risolto tutta la problematica 
dei serramenti interni che dovevano avere 
prestazioni e finiture diverse - spiega Maresca. 
Con la sola eccezione di alcune chiusure prive di 
specifici requisiti prestazionali, i prodotti Dierre 
sono stati utilizzati ovunque, a partire dalle 
trenta suite dove è stato possibile coordinare 
all’arredo delle camere da latto le porte di 
accesso tagliafuoco (Opera EI 30 E EI 60) e 
quelle dei bagni (Parodi 8) grazie alle diverse 
finiture disponibili. Le chiusure sono state 
create totalmente su misura, per integrarsi alla 
perfezione con i colori e i materiali degli interni. 
Anche nei vani tecnici la versatilità dei prodotti 
Dierre è risultata vincente: troviamo il portone 
sezionale Freebox all’ingresso della rimessa, 
le chiusure metalliche (New Idra, EI2 60 e EI2 
120) con diverse colorazioni nella rimessa e 
nei vani di servizio, un portone scorrevole 
(Rolling EI2 60) per la zona cucina e analoghi 
serramenti con pellicole effetto cor-ten sugli 
accessi ai blocchi delle camere». In tutto 160 
chiusure, appartenenti a 7 diverse linee. Un buon 
compromesso tra estetica e alte prestazioni 
sul piano della sicurezza antincendio, una delle 
specialità Dierre, premiata con numerose 
certificazioni internazionali e riconoscimenti 
nazionali, come la marcatura CE e il sigillo 
qualità “Prodotto raccomandato M.A.I.A.”. 

The thirty suites, all on two floors, have large 
floor-to-ceiling windows with spectacular views 
of the mountains and overlooking the private 
garden. The artificially created rock contains 
inside the boulder hall, the lobby and the vertical 
connections. In winter, the outer wall of the 
boulder is transformed into an ice flow for piolet-
traction climbing.  
 It is the entire building, however, to be in constant 
dialogue with nature. “Over time, the larch wood 
elements that make up the ventilated façade 
will change their appearance and colour due 
to exposure to sunlight and moisture,” Maresca 
explains, “and in this way the ‘skin’ of the 
building will look as varied and iridescent as the 
surrounding woodland”.  
 
Built between 2016 and 2018, campZero 
manages to combine design and tradition, 
innovation and sustainability, relaxation 
and movement in one place. A container of 
sporting passions unrivalled in the five-star 
hotel scene. The climbing wall, suitable for 
experienced climbers and beginners, is a 
welcome card for those entering the lobby: 
330 square metres, more than 45 different 
training routes developed over a height of 
14 metres, and this is only the beginning. 
The sports desk is the starting point for 
adventures outside the resort. On a heliski 
you can reach the Lys pass, at an altitude of 
4000 metres, and then descend to Zermatt, 
Switzerland, or on the Italian side, ride down 
unspoilt slopes with sealskins on your feet, or, 
for those who don’t want to stray far from the 
hotel, swim in the semi-Olympic-size pool or 
relax in the wood-heated outdoor sauna.  
The project, carried out jointly by BladIdea 
and NM Architetti for the interior part, with the 
direction of Collini Lavori S.p.A. for the building 
site part, uses natural and autochthonous 
materials such as wood, metals and stone in 
the interior. And this is where Dierre comes 
in, which was chosen to supply the doors for 
the entire building: “A single partner solved all 
the problems of interior doors and windows, 
which had to have different performances 
and finishes,” Maresca explains. The only 
exception being some doors that did not have 
specific performance requirements, Dierre 
products were used everywhere, starting 
from the thirty suites where it was possible to 
coordinate the fireproof access doors (Opera 
EI 30 EI 60) and those of the bathrooms (Parodi 
8) with the furnishings of the bedrooms 
thanks to the different finishes available. 
The doors were totally tailor-made to blend 
in perfectly with the colours and materials of 
the interiors. The versatility of Dierre products 
was also a winning feature in the technical 
rooms: we find the Freebox sectional door at 
the entrance to the garage, metal doors (New 
Idra, EI2 60 and EI2 120) with different colours 
in the garage and service rooms, a sliding door 
(Rolling EI2 60) for the kitchen area and similar 
doors and windows with corten film effect on 
the entrances to the room blocks. A total of 
160 doors, belonging to 7 different lines. An 
excellent compromise between aesthetics 
and high performance in terms of fire safety, 
one of Dierre’s specialities, awarded with 
numerous international certifications and 
national recognitions, such as the CE marking 
and the ‘M.A.I.A. recommended product’ 
quality seal.
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La luce naturale, 
una preziosa 
alleata in casa 
Natural light, a 
valuable household 
ally 
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A bitare in ambienti ricchi di luce 
naturale permette di valorizzare gli 
spazi e migliorare il nostro benessere 
psicofisico. Stanze ben illuminate 

risultano immediatamente più accoglienti, 
trasmettendo una sensazione di pulizia e 
positività. È scientificamente provato che vivere 
in ambienti luminosi e ben arieggiati riduce 
lo stress e previene l’insorgenza di patologie 
respiratorie provocate da ambienti poco salubri. 
Questo perché la luce solare ha un potere 
antibatterico che agisce su tutte le superfici, 
proteggendole da muffe e batteri. Non ultimo, 
più illuminazione naturale significa meno luce 
artificiale, meno costi di energia elettrica e, di 
conseguenza, un impatto ambientale minore.  
 
Quando si parla di illuminazione naturale il 
primo pensiero va alle finestre che devono 
essere sufficientemente grandi e ben orientate 
per garantire il giusto apporto di luce e di aria 
ma anche le porte interne giocano un ruolo 
di primo piano. Quelle in vetro, ad esempio, si 
rivelano un prezioso alleato per ottimizzare la 
luce naturale presente negli ambienti e sono 
utilissime in caso di corridoi senza finestre, 
disimpegni, cabine armadio e bagni ciechi. Per 
tutelare la privacy basterà scegliere pannelli 
satinati oppure realizzati con decorazioni a 
effetto vedo-non-vedo. In questi modo la luce 
filtrerà negli ambienti comunicanti, regalando 
una sensazione di maggior ampiezza.  

L
iving in rooms with plenty of natural 
light enhances space and improves 
our psychophysical well-being. Well-
lit rooms are immediately more 

welcoming, conveying a feeling of cleanliness 
and positivity. Living in bright, well-ventilated 
rooms is scientifically proven to reduce stress 
and prevent the onset of respiratory diseases 
caused by unhealthy environments. This is 
because sunlight has an antibacterial power 
that acts on all surfaces, protecting them from 
mould and bacteria. Last but not least, having 
more natural light means less artificial light, 
lower electricity costs and, consequently, a 
lower environmental impact.  
 
When it comes to natural lighting, the first 
thought goes to windows, which must be large 
enough and well positioned to guarantee the 
right amount of light and air, but internal 
doors also play a major role. Glass doors, for 
example, are a valuable ally in optimising 
natural light in rooms and are very useful in the 
case of windowless corridors, hallways, walk-in 
wardrobes and blind bathrooms. For privacy, 
choose satin-finished panels or panels with a 
see-through effect. In this way, light will filter 
into the communicating rooms, giving a feeling 
of greater spaciousness.  

Gli ambienti luminosi 

migliorano il nostro 

benessere indoor e 

consentono di ridurre 

la spesa per le bollette 

elettriche e di conseguenza 

il nostro impatto ambientale. 

In questo senso anche le 

porte interne giocano un 

ruolo strategico 

Bright environments 
improve our indoor 
well-being and reduce 
our energy bills and 
environmental impact
in this sense, interior 
doors also play a strategic 
role
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Cinque consigli per aumentare la luminosità:

 
1.  Scegli pavimenti e pareti di colore chiaro e 
privilegia un arredamento minimalista con pochi 
mobili dalle finiture a specchio o riflettenti 

2. Alle finestre privilegia tende leggere dai 
colori tenui che aiuteranno a filtrare la luce 
mantenendo l’ambiente luminoso. Libera i 
davanzali dagli oggetti 

3. Scegli finestre dai profili sottili, in grado di 
garantire il massimo della luminosità. In fase di 
cantiere studia l’orientamento della luce solare: 
l’ideale sarebbe avere la zona notte a Nord e la 
zona giorno a Sud 

4. Sostituendo le porte esistenti con modelli in 
vetro la casa risulterà subito più luminosa. Puoi 
scegliere la tipologia che fa maggiormente al 
caso tuo: a battente, scorrevole o a libro 

5. Elimina i tramezzi non necessari: le pareti 
divisorie non portanti possono essere abbattute 
per consentire alla luce esterna di irradiarsi al 
meglio in tutta la casa

Here are some tricks to help increase the 
amount of light in the various rooms of the 
house:  

1.  Choose light-coloured floors and walls 
and favour minimalist furniture with a few 
mirrored or reflective finish pieces of furniture

2. On the windows, favour light curtains in soft 
colours that will help filter the light and keep 
the room bright. Keep windowsills free from 
clutter 

3. Choose windows with slender profiles to 
ensure maximum brightness. When building, 
consider the orientation of sunlight: ideally, 
the sleeping area should be to the north and the 
living area to the south 

4. Replacing existing doors with glass models 
will immediately brighten up your home. You 
can choose the type that suits you best: hinged 
or sliding   

5. Do away with unneeded partitions: non-
load-bearing partition walls can be torn down 
to allow outside light to optimally spread 
throughout the house 
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Una luminosa 
trasparenza
Glowing 
transparency

#inspire
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I mesi invernali sono quelli che mettono 
maggiormente alla prova la qualità del 
benessere indoor: la luce naturale diminuisce 
progressivamente, mentre le temperature 

basse ci invogliano a trascorrere più tempo 
dentro le nostre case. Qualcosa di atavico 
ci spinge alla ricerca della luce e del calore, 
verso soluzioni dall’effetto “cocoon” (bozzolo, 
in inglese), in grado di avvolgerci e farci sentire 
protetti.
 
Proprio pensando all’esigenza di ambienti 
luminosi e accoglienti, Dierre ha sviluppato una 
nuova linea di scorrevoli in vetro che abbina 
funzionalità e design. «Da anni ormai stiamo 
assistendo alla trasformazione della porta 
da semplice strumento tecnico e di servizio a 
elemento dal forte appeal estetico, in grado di 
adattarsi a ogni genere di contesto ed evolvere 
in base alle esigenze del progettista» spiega 
Laura De Robertis, direttrice Marketing Italia 
di Dierre. «La nuova linea Lucenti tiene conto 
dell’esigenza sempre più sentita di separare 
gli ambienti in modo fluido, senza dividerli 
nettamente come farebbe una parete ma 
consentendo una permeabilità tra gli spazi e 
configurazioni studiate su misura. 
La trasparenza del vetro, che consente di vedere 
attraverso e amplifica la percezione degli 
spazi, definisce il nuovo paradigma domestico. 
Rimessa al centro degli ambienti, la porta torna 
a essere parte integrante del progetto d’arredo 
e trova finalmente il suo ruolo da protagonista. 

During the winter months, the quality 
of indoor well-being is most put to the 
test: natural light gradually decreases, 
while low temperatures tempt us to 

spend more time inside our homes. There is 
an atavistic urge to seek out light and warmth, 
towards solutions with a ‘cocoon’ effect, capable 
of enveloping us and making us feel protected. 

With the need for bright and welcoming 
environments in mind, Dierre has developed a 
new line of glass sliding doors that combines 
functionality and design. “For years now, we have 
been witnessing the transformation of the door 
from a straightforward technical and service 
tool to an item with a strong aesthetic appeal, 
capable of adapting to all kinds of contexts and 
evolving according to the designer’s needs,” 
Dierre’s Italian marketing director Laura De 
Robertis explains. “The new Lucenti line takes 
into account the increasingly felt need for rooms 
to be separated in a flowing way, without clearly 
dividing them as a wall would do, but allowing 
permeability between spaces and customised 
configurations. Not least, the sliding opening 
facilitates installation even in small settings.”.

See-through glass transparency that amplifies 
the perception of spaces defines the new 
domestic concept. Placed at the centre of the 
room, the door once again becomes an integral 
part of the furnishing project and finally finds its 
starring role. 

La nuova linea di porte 
scorrevoli Lucenti, in tre 
diverse declinazioni in 
base allo stile: una ventata 
di novità in casa

With the new Lucenti 
sliding door line, which is 
available in three different 
variations according to 
style, a breath of fresh air 
is brought into the home

Letto Twelve A.M. di Molteni, sedia Lamorisse di Pedrali. A parete, carte da parati di Harlequin 
(1), Wall&Deco (2) e Zoffany (3). A terra, parquet Formpark Rombico di Bauwerk

Twelve A.M. bed by Molteni, Lamorisse chair by Pedrali. On the wall, wallpapers by Harlequin
(1), Wall&Deco (2) and Zoffany (3). On the floor, Formpark Rombico parquet by Bauwerk 2928



Sul tavolo Sendai di Maisons du Monde, tazzina da caffè e piattino Fornasetti; sedia S1 S di Midj. A parete, collage di 
mattonelle della collezione Margherita di Mutina e piatto Fornasetti. Sospensioni della serie Cone Shade di Ferm Living
Sullo sfondo gres porcellanato Mindwalk di Pastorelli

On the Sendai table by Maisons du Monde, Fornasetti coffee cup and saucer; S1 S chair by Midj. On the wall, collage of tiles 
from the Margherita collection by Mutina and Fornasetti plate. Suspensions from the Cone Shade series by Ferm Living.
In the background Mindwalk porcelain stoneware by Pastorelli

La collezione Lucenti dà vita a tre stili 
differenti: Urban, dal mood spiccatamente 
contemporaneo, comprende i modelli Neutral, 
Mirror, Stripes, Industrial Décor e Industrial 
Chic Décor; Visual, caratterizzato da elementi 
e pattern di grande impatto visivo, è proposto 
nelle declinazioni Frame, Seta, Marmo e Deko; 
infine Natural si distingue per le grafiche ispirate 
alla natura, ed è disponibile nelle varianti Spring, 
Valery, Dandelion e Leaf. 
«Le porte della gamma Lucenti - continua De 
Robertis - hanno stili molto differenti tra loro, con 
tipologie di vetro e accessori che spaziano dai 
colori più caldi a quelli più freddi per consentire 
l’installazione in tutte le zone della casa». 
L’inserimento di grafiche dal forte impatto 
decorativo, ispirate alla natura, ai materiali 
pregiati come il marmo o industrial come il ferro, 
contribuisce a creare il mood intorno al quale 
costruire la palette cromatica e coordinare gli 
altri elementi d’arredo.

Con la linea di porte per interni Lucenti, Dierre 
cattura l’essenza dello stile contemporaneo 
attraverso la luce, trasformandola in nuovi spazi 
da vivere.

Three different styles come to life in the 
Lucenti collection: Urban, with its distinctly 
contemporary mood, includes Neutral, Mirror, 
Stripes, Décor and Chic Décor models; Visual, 
marked by elements and patterns of high visual 
impact, is proposed in the Frame, Seta, Marmo 
and Deko variants; finally, Natural stands out for 
its graphics inspired by nature, and is available in 
the Spring, Valery, Dandelion and Leaf variants. 
“The doors in the Lucenti range,” continues De 
Robertis, “have very different styles, with types 
of glass and accessories ranging from warmer 
to cooler colours to allow installation in all areas 
of the home”. Graphics with a strong decorative 
impact, inspired by nature, precious materials 
such as marble or industrial ones such as 
iron, provide the mood around which to build 
the colour palette and coordinate the other 
furnishing elements. 

With the Lucenti interior door line, Dierre 
captures the essence of contemporary style 
through light, transforming it into new living 
spaces. 
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I pilastri della
sicurezza
The cornerstones of 
security Nadia De Robertis è direttrice vendite del 

settore ferramenta di Dierre. Insieme con lei 
abbiamo ripercorso la storia delle innovazioni 
tecnologiche che hanno portato Dierre a essere 
leader mondiale nel settore della sicurezza: 
dallo storico blocchetto Mia alle soluzioni più 
avanzate per la casa connessa.

Mia, l’inizio di una storia di successo 
Nel 1986 Dierre acquisisce il brevetto della 
serratura con blocchetto intercambiabile Mia, 
il progetto di maggior successo commerciale 
dell’azienda, ancora saldamente a catalogo. Si 
calcola che ne siano stati venduti 2 milioni in 
tutto il mondo. Alla base del successo di Mia c’è 
l’estrema facilità d’uso, come spiega Nadia De 
Robertis, direttrice vendite Italia della divisione 
ferramenta: «Mia consente di sostituire da 
soli e con una minima spesa soltanto il nucleo 
all’interno della serratura senza smontare 
nessun particolare della porta». Un’operazione 
utile in caso si avverta il dubbio di una possibile 
duplicazione illecita della chiave oppure nei casi 
in cui, al termine di una locazione, si desidera 
riprendere possesso del proprio immobile in 
serenità o semplicemente perché la chiave è 
stata smarrita. Mia consente di farlo in modo 
semplice, veloce, ed economico: la chiave di un 
successo senza tempo.

Nadia De Robertis is Dierre’s hardware sales 
manager. Together with her, we retraced the 
history of the technological innovations that 
have led Dierre to be a world leader in the 
security sector: from the historic Mia block to 
the most advanced solutions for a connected 
home.

Mia, the beginning of a success story 
In 1986, Dierre acquired the patent for the Mia 
interchangeable lock, the company’s most 
commercially successful design, which is still 
firmly rooted in the catalogue. An estimated 2 
million have been sold worldwide. At the heart of 
Mia’s success is its extreme user-friendliness, 
as Nadia De Robertis, Sales Director Italy of the 
hardware division, explains: “Mia allows you to 
replace the core inside the lock yourself, with 
minimal expense, without disassembling any 
part of the door. The operation is useful if you 
have doubts about a possible illegal duplication 
of the key, or if, at the end of a tenancy, you want 
to regain possession of your property in peace 
of mind or simply because the key has been 
lost. Mia allows you to do this simply, quickly, and 
inexpensively: the key to timeless success. 

Cilindri, defender, chiavi, 
rostri, cerniere fino ai 
più sofisticati sistemi 
domotici che rendono 
la nostra casa sicura e 
all’avanguardia. La storia 
di Dierre in sei tappe 
fondamentali

Cylinders, defenders, 
keys, grips, hinges: each 
one contributes to making 
a security door the first 
and most important 
barrier against break-in 
attempts
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I cilindri, l’evoluzione al passo con i tempi 
New Power e D-Up sono cilindri ad alta sicurezza 
brevettati. Quando viene inserita la chiave 
corretta le gorges assumono l’unica posizione 
consentita che corrisponde alla codifica 
della chiave. Nel caso in cui venga inserita 
una chiave appositamente modificata per 
consentire il posizionamento delle gorges in più 
di una combinazione, essa viene riconosciuta e 
bloccata all’interno del cilindro (trappola contro 
la manipolazione). Questo sistema rende questi 
due cilindri sicuri anche contro l’effrazione 
con manipolazione con grimaldello, inoltre per 
come funzionano sono entrambi cilindri per 
definizione anti-bumping. Realizzabili anche 
su misura, per adattarsi a qualsiasi spessore 
della porta, questi cilindri garantiscono elevate 
prestazioni in termini di sicurezza: cifratura 
desmodromica, protezione della chiave grezza, 
sicurezza contro effrazioni non distruttive, 
protezione antitrapano, controllo del profilo 
della chiave e resistenza all’effrazione. 

Le chiavi speciali
«Con quella chiave non può che essere una 
Dierre!» è la frase che si sente dire più spesso 
da chi conosce un po’ il mondo delle blindate. 
Perché Dierre ha trasformato un oggetto 
standard come la chiave nel primo biglietto 
da visita della porta, facendone una perfetta 
sintesi tra design e funzionalità.  
Ispirate alle chiavi automobilistiche, Jack Key ed 
Easy Key sono il fiore all’occhiello della gamma, 
abbinate rispettivamente ai cilindri New Power 
e D-Up. Jack Key è reversibile e ha un’apertura a 
scatto, proprio come la chiave della macchina, 
mentre Easy Key supporta l’apertura sia 
manuale che elettrica e in quest’ultimo caso 
può essere utilizzata come chiave padronale, 
consentendo ad esempio la registrazione 

Cylinders, evolution at the cutting edge 
New Power and D-Up are patented high-security 
cylinders. When the correct key is inserted, the 
gorges take up the only permitted position 
that corresponds to the key code. If a specially 
modified key is inserted to allow the positioning 
of the gorges in more than one combination, 
this key is recognised and locked inside the 
cylinder (manipulation trap). This system also 
makes these two cylinders secure against 
break-ins with pick manipulation, and because 
of the way they work they are both anti-bumping 
cylinders by definition. Also available made 
to measure, to fit any door thickness, these 
cylinders guarantee high performance in terms 
of security: desmodromic encryption, blank key 
protection, security against non-destructive 
break-ins, anti-drilling protection, key profile 
control and break-in resistance. 

Special keys 
“ With that key, it has to be a Dierre!” goes the 
phrase most often heard by those who know 
something about the security doors world. 
Dierre has turned a standard object such as the 
key into the door’s first business card, making it 
a perfect synthesis of design and functionality.  
Taking inspiration from car keys, Jack Key 
and Easy Key are the flagship of the range, 
combined respectively with New Power and 
D-Up cylinders. Jack Key is reversible and has 
a snap-open feature, just like a car key, while 
Easy Key supports both manual and electric 
opening and in the latter case can be used as a 
master key, allowing new keys to be registered, 
for example. As with all the items that make up 
the door, the keys are also made entirely in Italy, 
ensuring the utmost care that Dierre puts into 
every detail. 

Cilindro New-Power: gli elementi di 
combinazione all’interno possono assumere 
due posizioni diverse, generando 235.920 
combinazioni possibili
New-Power cylinder: internal combination 
items can assume two different positions, 
generating 235,920 possible combinations

Nel cilindro D-Up, la barra di collegamento dei 
moduli è in lega di acciaio e rende il cilindro 
quattro volte più resistente rispetto a un 
normale cilindro in ottone
In the D-Up cylinder, the module connection bar 
is made of a steel alloy, making the cylinder four 
times stronger than a normal brass cylinder

Chiave Jack-Key: ispirata al mondo 
dell’automotive, è la massima espressione di 
design per una chiave, un vero gioiello 
Jack-Key: inspired by the automotive world, it 
is the ultimate expression of design for a key, a 
real gem  

The Easy-Key snap key can also be hybrid, in 
which case it is enabled for both manual and 
electronic opening

La chiave a scatto Easy-Key può anche essere 
ibrida: in tal caso è abilitata all’apertura sia 
manuale che elettronica

Nella versione D-Fendy Plus, la pastiglia in manganese resiste alla rottura e alla foratura e 
protegge dai tentativi di scasso con il trapano o con altri strumenti

In the D-Fendy Plus version, the manganese pad withstands breaking and drilling and 
protects against burglary attempts using a drill or other tools
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di nuove chiavi. Come tutti gli elementi che 
compongono la porta, anche le chiavi sono 
realizzate interamente in Italia, a garanzia della 
massima cura che Dierre mette in ogni dettaglio.

Il defender 
Prima barriera contro i tentativi di effrazione, 
D-Fendy protegge la porta dal rischio di rottura 
del cilindro (antishock) e dagli scassi con mola 
o con trapano. È composto da un defender di 
nuova generazione che viene avvitato su una 
sottoplacca di alluminio fissata direttamente 
alla porta, compatibile con tutte le serrature 
Dierre e con i cilindri ad alta sicurezza New 
Power e D-Up. Nella versione Plus, D-Fendy 
è dotato di sfera e pastiglia in manganese 
antirottura e antiforo oltre che di uno speciale 
meccanismo che mantiene la pastiglia 
sempre nella posizione corretta aumentando 
il comfort di utilizzo durante l’inserimento della 
chiave, mentre nella versione Mag è presente 
uno sportellino magnetico che può essere 
aperto solo utilizzando una chiave specifica. 
E per proteggere gli accesi carrabili, c’è 
D-Fendy Garage che sblocca il meccanismo 
di motorizzazione del portone utilizzando la 
stessa chiave della porta blindata.

La cerniera Macron 5.0 (foto cerniera Sleek) 
Quando la sicurezza passa da dettagli 
invisibili come una cerniera a scomparsa 
rototraslante. All’apparenza un dettaglio, in 
realtà un elemento fondamentale per garantire 
sicurezza e prestazioni della porta blindata 
Sleek. Per sviluppare la nuova cerniera Macron 
5.0 il reparto Ricerca e Sviluppo si è ispirato ai 
meccanismi che sorreggono i pesanti portelloni 
degli aerei. È nata così una cerniera invisibile 
che permette di aprire l’anta a 180° e ottenere 
una doppia battuta di chiusura che protegge da 
rumori e spifferi, garantendo elevate prestazioni 
isolanti dall’ambiente esterno. A livello estetico 
la posa rasomuro, nascondendo il telaio, fa 
risaltare la porta come elemento d’arredo o, al 
contrario, la nasconde completamente alla vista 
nel caso in cui si scelga una finitura identica 
alla parete. Senza dimenticare le prestazioni: di 
serie, Sleek raggiunge la Classe 3 di protezione 
antieffrazione, un isolamento termico di 1,6 
W/(m2K) e un abbattimento acustico di 41 dB, 
ulteriormente migliorabili a 1,2 W/m2K e 45 dB.  
Completano le dotazioni di sicurezza quattro 
rostri fissi dedicati lungo il lato delle cerniere 
e due deviatori a uncino comandati dalla 
serratura che, a porta chiusa, si inseriscono nel 
telaio impedendo lo scardinamento dell’anta. 
delle serrature Dierre.

The defender 
As the first barrier against break-in attempts, 
D-Fendy protects the door against the risk of 
cylinder breakage (anti-shock) and break-ins 
with a grinding wheel or drill. It consists of a 
new generation defender that is screwed onto 
an aluminium underplate fixed directly to the 
door, compatible with all Dierre locks and with 
New Power and D-Up high security cylinders. 
The Plus version of the D-Fendy is equipped 
with a manganese ball and pad that is anti-
breakage and anti-puncture as well as a special 
mechanism that keeps the pad in the correct 
position at all times, increasing user comfort 
when inserting the key, while the Mag version 
features a magnetic flap that can only be 
opened using a specific key. D-Fendy Garage 
protects driveways by unlocking the door’s 
motorised mechanism using the same key as 
the security door.

 
The Macron 5.0 hinge 
Security comes through invisible details such 
as a rototranslating concealed hinge. At first 
glance a detail, in reality a crucial feature to 
guarantee the security and performance of 
the Sleek security door. The R&D department 
was inspired to develop the new Macron 
5.0 hinge by the mechanisms that support 
heavy aircraft doors. The result is an invisible 
hinge that allows the door to open 180° and 
obtain a double closing rebate that protects 
against noise and draughts, guaranteeing 
high insulating performance from the outside 
environment. On an aesthetic level, the flush 
installation, concealing the frame, makes the 
door stand out as a piece of furniture or, on the 
contrary, completely hides it from view if a finish 
identical to the wall is chosen. Not to forget the 
performance: as standard, Sleek achieves Class 
3 burglar-proof protection, thermal insulation of 
1.6 W/(m2K) and noise reduction of 41 dB, which 
can be further improved to 1.2 W/m2K and 45 
dB. Four dedicated fixed grips along the side of 
the hinges and two hook deviators controlled 
by the lock that, when the door is closed, fit into 
the frame preventing the door from unhinging 
complete the security features.

#innovation
Inedita e avveniristica, la cerniera a scomparsa Macron 5.0 è costituita da 3 componenti 

fisse di rotazione e 2 mobili di traiettoria. Il movimento inizia traslando nello stesso verso di 
spinta, per poi cominciare una rotazione rapida, guidata e combinata attorno ai suoi assi.

Unique and futuristic, the Macron 5.0 retractable hinge consists of 3 fixed rotational 
components and 2 movable trajectory components. Movement begins by moving in the 

same direction as the thrust, and then begins a rapid, guided and combined rotation 
around its axes.
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#innovation I sistemi Bluetooth myRELAY e mySAFE
myRELAY, mediante la app myDOOR, consente 
di gestire l’apertura di cancelli automatici e 
serrature con sblocco elettrico tramite un 
contatto pulito e abilitare altri utenti (guest) 
all’uso dei telecomandi Bluetooth Dierre della 
famiglia «keyfob». Necessita solamente di 
alimentazione elettrica 5-12V DC. Chi ha già 
una porta Dierre Next Elettra oppure Hibry 
Bluetooth, può usare myRELAY attraverso l’app 
myDOOR per azionare i telecomandi e aprire 
anche il cancello. Disponibile per Android e iOS.
mySAFE è il nuovo sistema basato su tecnologia 
Bluetooth per l’apertura delle casseforti digitali 
già dotate di apertura elettronica mediante 
tastiera numerica. Per utilizzarlo è necessario 
essere muniti di uno smartphone o un tablet 
con connessione Bluetooth. Il sistema utilizza 
i profili di comunicazione più sicuri previsti 
dallo standard Bluetooth, e implementa 
schemi e algoritmi di crittografia avanzati 
che garantiscono protezione dagli attacchi 
elettronici e informatici più comuni di tipo DoS 
(Denial-of-Service) e MitM (Main-in-the-Middle). 
MySAFE è integrabile con il sistema myDOOR 
delle serrature Dierre.

The myRELAY and mySAFE Bluetooth 
systems
myRELAY, by means of the myDOOR app, makes 
it possible to manage the opening of automatic 
gates and locks with electrical release via a 
dry contact and to enable other users (guests) 
to use Dierre Bluetooth remote controls from 
the ‘keyfob’ family. It only requires a 5-12V DC 
power supply. Those who already have a Dierre 
Next Elettra or Hibry Bluetooth door can use 
myRELAY through the myDOOR app to operate 
the remote controls and also open the gate. 
Available for Android and iOS.
mySAFE is the new Bluetooth technology-
based system for opening digital safes already 
equipped with electronic opening by means of 
a numeric keypad. A smartphone or tablet with 
Bluetooth connection is required to use it. The 
system uses the most secure communication 
profiles provided by the Bluetooth standard, and 
implements advanced encryption schemes and 
algorithms that guarantee protection against 
the most common electronic and computer 
attacks of the DoS (Denial-of-Service) and 
MitM (Man-in-the-Middle) type. MySAFE can be 
integrated with the myDOOR system of Dierre 
locks.
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Nicolò Bulega, 
l’altra faccia 
della sicurezza

Nicolò Bulega
The other side 
of security 

#innovation
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Senza esagerare si potrebbe dire che 
Nicolò Bulega è salito su una moto appena 
ha iniziato a camminare. Classe 1999, a 

tre anni è già sui go-kart, a quattro è in sella alla 
prima minimoto, a otto gareggia nel campionato 
italiano di minimoto. Figlio d’arte - il padre Davide 
è un ex pilota del Motomondiale - a soli 22 anni 
Nicolò vanta già un sostanzioso e meritato 
palmares: dopo vari titoli italiani ed europei, a 
sedici anni è campione del mondo Junior Moto3 
ed è il primo italiano nella storia a conquistare 
la vittoria finale di Campionato in una classe del 
Cev. Nel 2019 passa in Moto2 con lo Sky Racing 
Team, categoria nella quale gareggia fino al 
2021 per poi esordire quest’anno nel Mondiale 
Supersport con il team Aruba racing WSSP 
in sella alla Ducati Panigale V2. Lo abbiamo 
intervistato durante le prove della gara di 
Most, in Repubblica Ceca, per farci raccontare 
qualcosa di sé e della sua vita a tutta velocità.

Quando hai iniziato a correre?
«Quando avevo quattro anni i miei genitori mi 
hanno portato in un piccolo circuito che c’è a 
Cattolica, vicino all’autostrada e quella è stata 
la mia prima volta in pista. È iniziato tutto da lì, 
ho visto subito che andavo bene e non ho più 
smesso anche grazie all’aiuto degli sponsor che 
credono in me, come Dierre»

Come pilota sei un esempio per tanti 
ragazzi che ti seguono. C’è qualcosa che ti 
piacerebbe dire loro, un consiglio per chi va 
in moto ma non è un professionista come 
te?
«Penso che divertirsi sia importante ma occorra 
farlo sempre in sicurezza. Chiariamoci subito: la 
pista non è la strada. Quando noi saliamo in sella 
alla moto sappiamo dove siamo e chi abbiamo 
intorno. Anche se in gara siamo determinati a 
stare davanti a ogni avversario, nessun pilota 
metterebbe intenzionalmente a rischio la vita 
degli altri. Sulla strada tutto questo non accade, 
le incognite sono incalcolabili e il rischio diventa 
ben maggiore di quello che corriamo noi. Non 
è questione di velocità, non esiste proprio 
paragone. Quindi ragazzi ricordate: là fuori, il 
pilota migliore non è quello che piega di più o 
pinza dopo ma quello che torna sempre a casa»

W
ithout exaggeration one could 
say that Nicolò Bulega got on a 
motorbike as soon as he started 
walking. Born in 1999, at the 

age of three he was already on go-karts, at 
four he was riding his first mini-bike, and at 
eight he was competing in the Italian mini-
bike championship. His father Davide is a 
former MotoGP rider, and aged just 22 Nicolò 
already boasts a substantial and well-deserved 
palmares: after a number of Italian and 
European titles, at the age of 16 he is the Moto3 
Junior World Champion and the first Italian in 
history to win a championship in a Cev class. 
In 2019 he switched to Moto2 with the Sky 
Racing Team, a category where he will compete 
until 2021, before making his debut this year 
in World Supersport with the Aruba racing 
WSSP team, riding the Ducati Panigale V2. Our 
interview with him during practice for the race 
at Most, in the Czech Republic, allowed him to 
tell us something about himself and his life at 
full speed. 

When did you start racing? 
«When I was four my parents took me to a small 
circuit in Cattolica, near the motorway, and 
that was my first time on the track. Everything 
started from there, I immediately saw that I 
was doing well and I haven’t stopped since, also 
thanks to the help of sponsors like Dierre, who 
believe in me.» 

As a rider you are an example for many 
young people who follow you. Is there 
anything you would like to tell them, any 
advice for those who ride motorbikes but 
are not professionals like you? 
«I think having fun is important but it must 
always be done safely. Let’s be clear from the 
start: the track is not the road. When we get 
on the bike we know where we are and who 
is around us. While being determined to stay 
ahead of every opponent in a race, no rider 
would intentionally put the lives of others 
in danger. All this does not happen on the 
road, uncertainties are countless and the risk 
becomes far greater than the one we take. The 
speed is not the issue, there is no comparison at 
all. So guys, remember: the best rider out there 
is not the one who bends the most or clamps the 
latest but the one who always makes it home.» 
che torna sempre a casa»

In un’intervista a tutta 
velocità, il pilota del 
team Ducati Aruba 
raccomanda: «Divertitevi 
ma non imitateci. Ai 
ragazzi che mi seguono 
dico: non trascurate mai 
la sicurezza»

Nicolò Bulega at full 
speed: ‘Have fun but 
don’t do that yourselves’ 
The Ducati Aruba team 
rider tells his story: “On 
and off the track the 
important thing is to 
have fun, and to the guys 
following me I say: never 
neglect safety”. 

#innovation
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Gli aerei decollano 
controvento e non

con il vento a favore

The airplane takes off 
against the wind, not 

with it
Henry Ford

“
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Quanto è importante la sicurezza in uno 
sport come il motociclismo?
«È molto importante, essenziale direi perché 
sappiamo bene che si tratta di uno sport 
pericoloso. In tema di sicurezza negli ultimi 
anni sono stati fatti dei grandissimi passi 
avanti. Si fatica a migliorare ma ogni risultato, 
anche quello minimo, che interessi il pilota o sia 
legato ai circuiti, rappresenta un passo avanti. 
La sicurezza non è uno standard ma continua 
ricerca, e in questo senso Dierre non potrebbe 
essere sponsor migliore»

C’è qualche aspetto che a tuo avviso 
andrebbe migliorato?
«Ci sono persone più qualificate di me che si 
occupano proprio di migliorare la sicurezza 
dei circuiti. Anche qui a Most, per esempio, so 
che rispetto all’anno scorso sono state fatte 
ulteriori migliorie. Come pilota, invece, posso 
dirti che sulle protezioni personali la ricerca non 
si interrompe mai e i progressi sono costanti: 
abbiamo ottime tute e caschi realizzati con i 
migliori materiali disponibili al momento, sempre 
al top»

Come si gestisce la paura?
«Io non ho paura, andare in moto è una cosa 
che mi piace fare. Semmai la paura può essere 
quella di fallire, non raggiungere gli obiettivi che 
ti eri fissato a inizio stagione o nella tua carriera»

C’è un rituale scaramantico che segui prima 
di salire sulla moto?
«Non ce n’è uno solo ma tantissimi! Però non te li 
dico. Per scaramanzia». 

How important is safety in a sport like 
motorcycling? 
«Very important, essential I would say, because 
we know very well that it is a dangerous 
sport. Huge strides have been made in safety 
in recent years. We struggle to improve, but 
every achievement, even the smallest, whether 
it concerns the driver or is related to the 
racetrack, represents a step forward. Safety is 
not a standard but continuous research, and in 
this sense Dierre could not be a better sponsor.» 

Is there any feature that in your opinion 
should be improved? 
«Indeed, there are people more qualified than 
me who deal precisely with improving the safety 
of racetracks. Even here at Most, for example, 
I know that further improvements have been 
made since last year. On the other hand, as a 
rider, I can tell you that on personal protection 
the research never stops and the progress is 
constant: we have excellent suits and helmets 
made from the best materials available at the 
time, all top» 

How do you deal with fear?
«I am not afraid, riding a motorbike is something 
I enjoy doing. If anything, the fear may be that of 
failing, not reaching the goals you set yourself at 
the beginning of the season or in your career» 

Is there a superstitious ritual you follow 
before getting on the bike? 
«There is not just one but many! But I won’t tell 
you. Out of superstition».
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Il bello di non 
fermarsi mai
Making the 
most of never 
stopping

Passione, competenza e sguardo rivolto al futuro: 
quattro chiacchiere con Luca De Robertis, responsabile 
dell’ufficio tecnico di Dierre 

Passion, expertise and looking to the future: a chat 
with Luca De Robertis, head of Dierre’s technical 
department 

Ogni porta ha un lato invisibile. È quello 
legato alla sicurezza e passa da piccoli 
accorgimenti che nella maggior parte 
dei casi restano nascosti. Mentre 

l’occhio si ferma alla superficie, al design 
delle forme, ciò che rende una blindata una 
barriera efficiente resta celato al suo interno: 
questione di millimetri, il giusto mix di materiali 
di prima qualità valutati da test di laboratorio 
incomprensibili per chi non è un addetto ai 
lavori. Particolari che non si vedono ma che, alla 
prova pratica, fanno letteralmente la differenza. 
L’ufficio tecnico è il cuore della sicurezza, da qui 
passano le certificazioni, le analisi per migliorare 
i processi produttivi, la ricerca e sviluppo sui 
nuovi prodotti. A guidarlo è Luca De Robertis, 34 
anni, una laurea in ingegneria gestionale e una 
passione smodata per i numeri e le analisi. «Ho 
iniziato nel 2012, dopo sei mesi passati a Londra 
per migliorare il mio inglese - racconta. Nei primi 
sei mesi in azienda ho elaborato l’algoritmo per 
la masterizzazione dei cilindri, quel meccanismo 
che consente di creare piani di apertura 
differenziati. Tutt’ora lo usiamo per New Power e 
D-Up, i nostri due cilindri di sicurezza. Se dovessi 
pensare a un progetto che porta totalmente la 
mia firma credo sarebbe questo».

Che ricordi hai di quel primo periodo?
«Mi sono buttato a capofitto nel lavoro per 
imparare il più possibile dalle persone che erano 
intorno a me, cercando di risolvere da solo anche 
questioni che non erano di mia competenza per 
entrare in tutte le fasi di produzione. Fa un po’ 
parte del mio carattere: mi piace fare bene le 
cose e non ho mezze misure, quando inizio un 
nuovo progetto vado fino in fondo»

C’è un elemento del tuo carattere che 
influenza il tuo lavoro?
«Penso di essere una persona analitica, 
organizzata, pragmatica. Mi piace migliorare le 
cose e penso che questo lato del mio carattere 
si ritrovi molto anche nel mio approccio 
lavorativo»

T
here is an invisible side to every door. 
The side of security, and it involves 
small details that are usually concealed. 
Even though the eye stops at the 

surface, at the design of the shapes, what makes 
a security door an efficient barrier is hidden 
inside: a matter of millimetres, the right mix 
of top-quality materials assessed by laboratory 
tests that are incomprehensible to the non-
expert. Small details that cannot be seen but 
which, when tested in practice, literally make all 
the difference. The technical department is the 
heart of security, from here come certifications, 
analyses to improve production processes, 
research and development on new products. 
It is headed by Luca De Robertis, 34, a degree 
in management engineering and an inordinate 
passion for numbers and analysis. ‘I started 
in 2012, after six months spent in London to 
improve my English,’ he says. During the first 
six months in the company I worked out the 
algorithm for cylinder burning, that mechanism 
that allows you to create differentiated opening 
plans. We still use it today for New Power and 
D-Up, our two security cylinders. If I had to 
think of a project that totally bears my signature 
I think it would be this one». 

What memories do you have of that early 
period? 
«What I did was throw myself headlong into 
the work to learn as much as I could from those 
around me, trying to solve even issues that 
were beyond my expertise to get into all stages 
of production. It’s kind of part of my character: 
I like to do things well and do nothing half-
heartedly, when I start a new project I go all the 
way.» 

Do any elements of your character 
influence your work? 
« I think I am an analytical, organised, pragmatic 
person. I like to improve things and I think this 
side of my character is also very much reflected 
in my approach to work» 
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Dal tuo osservatorio tecnico, come sta 
evolvendo la porta blindata?
«Per il segmento della tecnologia stiamo 
vivendo un momento di stallo cui seguirà, a 
mio avviso, un forte aumento della domanda. 
Questo perché oggi, a investire sulla casa 
sono, nella maggior parte dei casi, i senior 
mentre i giovani sono ancora una minoranza. 
Quando si invertirà questa tendenza avremo 
un’impennata della domotica che al momento è 
percepita come un elemento senz’altro utile ma 
non imprescindibile»

Si parla sempre dei successi ma a volte si 
impara tantissimo anche dalle cose che non 
si realizzano o non si svolgono secondi i 
piani prestabiliti. C’è qualcosa che non avevi 
previsto e che ha portato un cambiamento 
positivo in azienda?
«Credo che dagli errori si impari sempre 
moltissimo e per formazione, quando qualcosa 
non va come previsto, cerco di ottimizzare 
i processi. Tre anni fa abbiamo iniziato a 
cercare una persona che potesse affiancare 
un’importante risorsa del reparto tecnico 
vicina alla pensione. Abbiamo fatto diversi 
colloqui e alla fine l’abbiamo trovata. Qualcosa 
evidentemente è andato storto e dopo un anno 
ci siamo ritrovati a dover rifare il percorso 
da capo, con tutto ciò che comporta dover 
ripartire nuovamente a formare una risorsa. 
È andato male anche il secondo tentativo 
e, dopo aver riflettuto, alla fine ho deciso di 
cambiare il metodo di selezione. Per trasferire 
ai candidati che cosa ci aspettiamo da loro una 
volta assunti, oggi consegniamo loro un Gantt, 
un diagramma di flusso, in cui spieghiamo a 
tappe quale sarà il loro percorso in azienda, 
quali obiettivi dovranno raggiungere e in quanto 
tempo. In questo modo per i candidati è più facile 
comprendere ciò che ci aspettiamo da loro e 
valutare il carico di responsabilità connesso 
alla figura professionale che cerchiamo. Al 
momento questo nuovo approccio mi sembra 
molto più efficace»
  
C’è un obiettivo che ti piacerebbe realizzare 
in azienda e ancora non si è concretizzato? 
«Da quanlche anno stiamo lavorando a un 
nuovo programma grafico che ci consentirà di 
gestire le modifiche ai listini prezzi con maggiore 
elasticità. È un lavoro che prima richiedeva 
tantissimo tempo e che in futuro verrà snellito 
tantissimo. Oggi siamo al 70% del progetto. 
Inoltre, il nuovo sistema ci consentirà di avere i 
listini in doppia lingua. 
L’altro fronte su cui stiamo lavorando è 
l’eliminazione progressiva di tutta la carta, 
operazione che abbiamo iniziato nel 2018 
sfruttando le potenzialità dei QR Code. In 
questo modo, non solo ridurremo la nostra 
impronta ecologica ma tutta la documentazione 
post vendita relativa ai nostri prodotti, dalle 
informazioni sulla manutenzione alla garanzia, 
verrà aggiornata in automatico. Un altro passo 
avanti verso il futuro». 

How, from your own technical perspective, 
is the security door evolving? 
«We are experiencing a standstill in the 
technology segment, which I believe will be 
followed by a strong increase in demand. In 
most cases, this is because today, those investing 
in the home are seniors, while young people are 
still a minority. When this trend is reversed, we 
will have a surge in home automation, which at 
the moment is perceived as an element that is 
certainly useful but not essential.» 

Successes are always talked about but 
sometimes we also learn a lot from things 
that do not come to fruition or do not go 
according to plan. Is there anything you 
hadn’t foreseen that brought about a 
positive change in the company? 
« I believe that you always learn a lot from 
mistakes and by training, when something 
doesn’t go as planned, I try to optimise 
processes. Three years ago we started looking 
for a person to support an important resource 
in the technical department who was close 
to retirement. We had several interviews and 
eventually found someone. Clearly something 
went wrong and after a year we found ourselves 
having to start all over again, with all that that 
entails in having to train a resource again. 
The second attempt also went badly and, after 
some thinking, I finally decided to change the 
recruitment method. In order to convey to the 
candidates what we expect from them once they 
are hired, today we give them a Gantt, a flow 
chart, where we explain in stages what their 
path in the company will be, what goals they 
will have to achieve and within how long. This 
makes it easier for candidates to understand 
what we expect of them and to assess the burden 
of responsibility associated with the job we are 
looking for. This new approach seems much 
more effective to me at the moment.»   

  

Is there a goal you would like to achieve 
in your company that has not yet been 
fulfilled?  
«For the past few years we have been working 
on a new graphics programme that will allow us 
greater flexibility in managing changes to price 
lists. This was a very time-consuming job before 
and will be streamlined a lot in the future. We 
are 70% of the way through the project today. In 
addition, the new system will allow us to have 
the price lists in two languages.  
The other area we are working on is the phasing 
out of all paper, an operation we started in 2018 
by exploiting the potential of QR codes. Not only 
will we reduce our ecological footprint in this 
way, but all after-sales documentation relating 
to our products, from maintenance information 
to the warranty, will be updated automatically. 
Another step towards the future».  

Il modo migliore
per predire il futuro 

è crearlo

The best way to predict 
the future is to create it

Abramo Lincoln

“
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Sleek Out, la blindata che 
sfida il caldo e il freddo
Sleek Out, the security door that 
challenges both heat and cold

Dall’evoluzione di Sleek, la prima blindata con 
cerniere a scomparsa Macron 5.0, nasce Sleek 
Out, la blindata filomuro progettata per entrare a 
contatto diretto con gli ambienti esterni. Stesso 
appeal estetico, stesso livello di sicurezza, ma 
un isolamento termico maggiore che consente 
di ottenere parametri idonei alla più esigente 
certificazione energetica. 

«Un concentrato di design e prestazioni al top 
che amplia l’offerta del segmento sicurezza e si 
posiziona tra i nostri prodotti di punta» spiega 
Luca De Robertis, responsabile dell’ufficio 
tecnico Dierre. La sfida progettuale più grande 
è stata conciliare in un unico prodotto le 
caratteristiche di Sleek - apertura a 180 gradi, 
doppio battente doppia battuta, cerniere a 
scomparsa, perfetta complanarità a parete - 
con gli standard di efficienza energetica che 
volevamo raggiungere». 

Seguendo la stessa filosofia della Synergy 
Out, Sleek Out è stata progettata per inserirsi 
in ambienti comunicanti direttamente con 
l’esterno, come ville indipendenti e condomini 
con pianerottoli esposti agli agenti atmosferici. 
Per raggiungere le prestazioni richieste, il telaio 
utilizza profili a taglio termico in alluminio e 
guarnizioni di tenuta Schüco, progettati ad hoc 
per questa soluzione, che garantiscono, già 
nella configurazione standard, un coefficiente 
di trasmittanza termica porta (Ud) pari a 1,0 W/
(m2 x K) nella versione senza controtelaio e 1,2 
W/(m2 x K) nella versione con controtelaio, a 
fronte di uno spessore totale dell’anta di 86 mm. 
Dal punto di vista estetico a rendere speciale 
Sleek Out è la particolare cerniera a scomparsa 
“Macron 5.0” che consente un’apertura fluida 
a 180° anche su ante di grandi dimensioni e 
una doppia battuta di chiusura che somma la 
perfetta complanarità a parete con la protezione 
da spifferi e rumori. 
A breve sarà disponibile anche la versione 
fiancoluce e sopraluce, ideale nei casi in cui 
si voglia regalare maggiore luminosità agli 
ambienti interni, un’opzione sempre molto utile 
negli ingressi privi di finestre. 

An evolution of Sleek, the first security door 
with Macron 5.0 concealed hinges, has given 
rise to Sleek Out, the flush-mounted security 
door designed to come into direct contact with 
outdoor environments. Same aesthetic appeal, 
same level of security, but greater thermal 
insulation that allows for parameters suitable 
for the most demanding energy certification.  
 
«Design and top performance combined in 
a concentrate that expands the offer of the 
security segment and ranks among our top 
products,” explains Luca De Robertis, head of 
Dierre’s technical department. The greatest 
design challenge was to reconcile in a single 
product the features of Sleek - 180 degree 
opening, double stop seal, concealed hinges, 
perfect coplanarity with the wall - with the 
energy efficiency standards we wanted to 
achieve».  
 
Following the same philosophy as Synergy 
Out, Sleek Out has been designed to fit into 
environments communicating directly with the 
outside, such as detached villas and apartment 
blocks with landings exposed to the elements. 
To achieve the required performance, the frame 
uses thermal break aluminium profiles and 
Schüco sealing gaskets, specifically designed 
for this solution, which guarantee, already in 
the standard configuration, a door thermal 
transmittance coefficient (Ud) of 1.0 W/(m2 x 
K) in the version without a counterframe and 1.2 
W/(m2 x K) in the version with a counterframe, 
against a total sash thickness of 86 mm.  

What makes Sleek Out special from an 
aesthetic point of view is the special ‘Macron 
5.0’ concealed hinge, which allows a smooth 
180° opening even on large sashes, and a 
double closing rebate that combines perfect 
coplanarity to the wall with protection from 
draughts and noise.  A sidelight and fanlight 
version will also soon be available, ideal in cases 
where you want to give more light to interior 
spaces, an option that is always very useful in 
windowless entrances. 

Dall’evoluzione di Sleek 
nasce un nuovo prodotto 
top di gamma che combina 
efficienza energetica e 
sicurezza a 360 gradi

A new top product is born 
from the evolution of 
Sleek, combining energy 
efficiency and all-round 
security 

Technology by Schüco
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Guerre dei prezzi 
Rupert Russel

Price wars 
by Rupert Russel 

È l’estate del 2018 e mi trovo nel campo 
profughi di Moria. Conficcato nel fianco 
di una collina di Lesbo, l’isola greca piú 
vicina alla Turchia, è la porta d’accesso 

all’Occidente per chi proviene da Oriente e 
l’epicentro della crisi globale dei profughi. 
Guerre, carestie, recessioni, persecuzioni 
a migliaia di chilometri di distanza tra loro 
convergono qui mediante l’unica cosa che 
tutti quei fenomeni creano: gente in cerca di 
salvezza. Da quest’angolo di terra, un’invisibile 
rete di connessioni si irradia attraverso il 
Mediterraneo, il Sahara, l’Eufrate e il Caucaso, 
legando tra loro vicende disparate di caos 
grande e piccolo. Moria ne è lo snodo. Sono 
venuto in Grecia con la speranza di chiarirmi le 
idee. Si erano aggrovigliate il 24 giugno 2016, il 
giorno successivo al voto con il quale il popolo 
della Gran Bretagna aveva deciso di lasciare 
l’Unione Europea, nonché il giorno del mio 
ritorno nel Regno Unito dopo una decina di anni 
trascorsi in America. Quando ero atterrato, 
avevo acceso il cellulare soltanto per scoprire 
che il primo ministro David Cameron aveva dato 
le dimissioni. Nessuno sembrava avere alcuna 
idea di che cosa stesse accadendo, e meno 
di tutti io, che mi ero perso l’intera faccenda 
“Ero confuso. Ero cresciuto con la principessa 
Diana e le Spice Girls, e i film con Hugh Grant 
che cerca di trovare l’amore. Non riconoscevo 
questo regno isolazionista. Ero ormai straniero 
in una strana terra. Tutto era sottosopra in quel 
periodo, ma alla fine, mi consolavo, la questione 
era locale. Come le nostre delizie culinarie, tipo il 
pasticcio di salsicce e Yorkshire pudding o quello 
di patate e cavolo, all’estero consideravano le 
preferenze politiche della Gran Bretagna come 
semplicemente eccentriche e adatte soltanto ai 
suoi abitanti. Dopo qualche tempo, però, si formò 
al di fuori del Paese un movimento desideroso 
di importare le nostre bontà. «Con le votazioni 
dell’8 novembre faremo qualcosa di molto 
speciale, – dichiarò il candidato alla presidenza 
Donald J. Trump a una folla di sostenitori di 
Raleigh, nel North Carolina. – Sarà una giornata 
straordinaria, si chiamerà “Brexit plus plus plus”. 
“Le assurdità erano soltanto all’inizio. La Brexit e 
la Brexit plus plus plus entrarono ben presto a 
far parte di una valanga di orrori.

Tratto da “Guerre dei prezzi”, Rupert Russel, 
Einaudi, 2022, pag. 304, 19 euro

I
t is the summer of 2018 and I am in the 
Moria refugee camp. Nestled in the 
hillside of Lesvos, the closest Greek island 
to Turkey, it is the gateway to the West for 

those from the East and the epicentre of the 
global refugee crisis. Wars, famines, recessions, 
persecutions thousands of kilometres apart 
converge here through the one thing all these 
things create: people seeking salvation. From 
this corner of the earth, an invisible network of 
connections radiates across the Mediterranean, 
the Sahara, the Euphrates and the Caucasus, 
binding together different events of great and 
small chaos. Moria is its hub. I came to Greece 
in the hope of clearing my head. Things had 
become tangled on 24 June 2016, the day after 
the people of Great Britain voted to leave the 
European Union, and the day I returned to 
the UK after a decade spent in the US. When I 
had landed, I had turned on my mobile phone 
only to discover that Prime Minister David 
Cameron had resigned. Nobody seemed to have 
any idea what was going on, least of all me, who 
had missed the whole thing ‘I was confused. 
I had grown up with Princess Diana and the 
Spice Girls, and movies with Hugh Grant trying 
to find love. I didn’t recognise this isolationist 
kingdom. I was now a stranger in a strange land. 
Everything was upside down at the time, but in 
the end, I took comfort in the fact that it was 
local. Like our food delights, such as sausage 
and Yorkshire pudding or potato and cabbage 
pie, abroad they regarded Britain’s political 
preferences as simply eccentric and suited only 
to its inhabitants. After some time, however, a 
movement formed outside the country eager 
to import our goodies. “With the voting on 
8 November we are going to do something 
very special,” declared presidential candidate 
Donald J. Trump to a crowd of supporters 
in Raleigh, North Carolina. - It will be an 
extraordinary day, it will be called ‘Brexit plus 
plus plus’. “ Nonsense was only just beginning. 
Brexit and Brexit plus plus plus soon became 
part of an avalanche of horrors. 

From “Price wars”, Rupert Russel, Einaudi, 
2022, page 304, 19 euro
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