CHIUSA UNA PORTA

SI APRE UN PORTONE
DIERRE

FREEBOX
PORTONE SEZIONALE COIBENTATO
Funzionalità, sicurezza, intelligenza progettuale: ottimizza il passaggio,
dura nel tempo, garantisce alte prestazioni di isolamento termico.

Freebox modello DLSL con finestrature

I MOTIVI PER SCEGLIERE FREEBOX
•	
Ottimizzazione dello spazio interno
•	Nessuna manutenzione del rivestimento
al garage (in altezza e in larghezza)
esterno, eccezionale resistenza alla
ed esterno grazie al sezionale a pannelli
corrosione e agli agenti atmosferici
snodati con scorrimento su guide laterali
L’anta è costituita da una struttura a
e a soffitto che riduce l’ingombro dell’anta 	
pannelli coibentati di spessore 40 mm
in movimento
verniciati o con effetto legno
•	Assoluta sicurezza di utilizzo
•	Massima silenziosità sia nella versione
• Anta non debordante all’esterno
manuale che motorizzata
del garage

PANNELLATURE FREEBOX E STAVE

senza nervature

una nervatura

quattro nervature

cassettato

• Isolamento acustico e termico
Trasmittanza termica -5° / +19° C
U = 1,6 W / m2K
	
perfetta tenuta perimetrale agli agenti
atmosferici
•	
Il portone chiuso appare esteticamente
identico al modello Stave

MODELLI FREEBOX E STAVE

modello basic

modello L

modello CB

modello LV

modello CLS

modello BL

Per maggiori informazioni su tutti i modelli visita il sito www.portoniperego.com

modello DB

STAVE
PORTONE BASCULANTE COIBENTATO
Performance tecnologiche avanzate: nessuna manutenzione ordinaria
sull’anta lato esterno, alte prestazioni di isolamento termico.

Stave modello DB verniciato grigio

I MOTIVI PER SCEGLIERE STAVE
•	Nessuna manutenzione del rivestimento
esterno, eccezionale resistenza alla
corrosione e agli agenti atmosferici
	
L’anta è costituita da una struttura
scatolare di alluminio verniciato a
polvere e da pannelli coibentati di
spessore 40 mm con effetto legno

•	Assoluta sicurezza di utilizzo

•	Nessuna guida visibile all’interno

	Il movimento dell’anta è agevolato
da contrappesi bilanciati collegati
ai meccanismi della porta, assicurati
da un sistema anticaduta e protetti
da un carter in lamiera verniciata

•	
Il portone chiuso appare esteticamente
identico al modello Freebox

• Isolamento acustico e termico
Trasmittanza termica -5° / +19° C
U = 1,6 W / m2K

LINEAR RESISTA

modello DGS

modello DGC

modello TL

10

ANNI

Per i modelli Freebox e Stave,
nuova linea di FINITURE EFFETTO
LEGNO pensata per resistere
nel tempo ad agenti atmosferici
e raggi ultravioletti
GARANTITA DIECI ANNI

verniciata effetto
legno chiaro

verniciata effetto
legno scuro

PERSONALIZZAZIONI
I modelli Freebox e Stave sono altamente
personalizzabili e ricchi di optional:
modello CLC

modello SC
verniciatura RAL a scelta

• motorizzazione
• finestrature
• porta pedonale, e molti altri

Welcome in lamiera preverniciata bianca avorio standard

WELCOME
PORTONE BASCULANTE A CONTRAPPESI IN ACCIAIO
Eccezionale resistenza a corrosione e agenti atmosferici grazie all’acciaio
zincato e preverniciato. Ad un costo altamente competitivo.

I MOTIVI PER SCEGLIERE WELCOME
•	Eccezionale resistenza alla corrosione
e agli agenti atmosferici

• IDEALE PER I GARAGE

	La lamiera preverniciata, punzonata
e non saldata, non richiede
manutenzione

	disponibile con anta debordante o
non debordante, aerazione garantita
conforme alla normativa di legge
sulle autorimesse

•	Assoluta sicurezza di utilizzo
Il movimento dell’anta è agevolato
da contrappesi bilanciati collegati ai
meccanismi della porta, assicurati
da un sistema anticaduta di serie
• IDEALE PER ABITAZIONI RESIDENZIALI
	
Prestigiosa. Alte prestazioni
a un prezzo competitivo

NESSUN PUNTO DI SALDATURA

CONDOMINIALI

• D
 isponibile nelle versioni:
WELCOME SECURITY (con serratura per
porta blindata), RISTRUTTURA (speciale
telaio con montanti laterli di soli 5 cm),
STRONG (con anta di spessore 9/10)

Il sistema di punzonatura della
lamiera - unico al mondo - previene
la formazione della ruggine

•	Altamente personalizzabile
e ricco di optional: motorizzazioni,
finestrature, porta pedonale, e molti altri

FINITURE WELCOME - BA.SE.

lamiera preverniciata
avorio

extra lamiera
zincata liscia

extra wood pellicolato
legno (solo welcome)

extra colore ruggine
scuro sabbiato

extra grigio chiaro
G012 sabbiato

extra verde
V013 sabbiato

BA.SE.
NUOVO PORTONE BASCULANTE E SEZIONALE IN ACCIAIO
Una nuova soluzione brevettata Dierre che somma tutti i vantaggi
di un portone basculante e quelli di un sezionale.

Ba.Se. verniciato grigio chiaro G012 sabbiato

I MOTIVI PER SCEGLIERE BA.SE.
• M
 assimo sfruttamento dello spazio
di passaggio, sia in altezza che
in larghezza grazie al minimo ingombro
del telaio

	IDEALE PER I GARAGE CON
UNA MISURA TRA LE MURATURE
MOLTO PICCOLA

•	Eccezionale resistenza alla corrosione
e agli agenti atmosferici.
	La lamiera preverniciata, punzonata
e non saldata, non richiede
manutenzione

IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
•	
mantiene inalterato l’aspetto esterno
	

•	Assoluta sicurezza di utilizzo

•	Massima versatilità: adatto a
condomini, singole abitazioni,
nuove costruzioni e ristrutturazioni

extra preverniciato
marrone RAL 8017 liscio

extra grigio scuro
M014 sabbiato

NESSUN PUNTO DI SALDATURA

CONDOMINIALI

• A
 nta non debordante all’esterno
del garage

•	Massima silenziosità

•	Aerazione garantita conforme
alla normativa di legge sulle
autorimesse

rispetto a un basculante tradizionale

extra bianco
puntinato 010 liscio

extra marrone
puntinato 009 liscio

Il sistema di punzonatura della
lamiera - unico al mondo - previene
la formazione della ruggine

verniciatura
RAL a scelta

Stop Security Legno con rivestimento in rovere

STOP
PORTONE BASCULANTE IN ACCIAIO O LEGNO
L’anima di lamiera d’acciaio senza punti di saldatura garantisce
resistenza nel tempo a ruggine ed erosione e sicurezza contro l’effrazione.

I MOTIVI PER SCEGLIERE STOP
•	Eccezionale resistenza alla corrosione
e agli agenti atmosferici

•	
Disponibile anche in versione blindata
STOP SECURITY	

	
La lamiera, punzonata e non saldata,
non richiede manutenzione

	Massima sicurezza contro gli scassi grazie
alla struttura antieffrazione certificata
Classe 2 secondo la normativa europea
ENV 1627 - 1628 - 1629 - 1630

•	Massima silenziosità sia nella versione
manuale che motorizzata
•	Massimo prestigio e design

NESSUN PUNTO DI SALDATURA

•	Assoluta sicurezza di utilizzo

FINITURE STOP LEGNO - IN DIVERSE TONALITÀ

FINITURE STOP ACCIAIO

rivestimento
in base rovere

lamiera
preverniciata

rivestimento
in base okumè

rivestimento
in base pino

PANTOGRAFATURE LEGNO
Molti modelli disponibili,
personalizzabili con
pantografatura originale

Il sistema di punzonatura della
lamiera - unico al mondo - previene
la formazione della ruggine

lamiera pellicolata
effetto legno

PERSONALIZZAZIONI
Altamente personalizzabile e ricco
di optional:
•
•
•
•

porta blindata
motorizzazione
finestrature
porta pedonale, e molti altri

Per maggiori informazioni su tutti i modelli visita il sito www.portoniperego.com

lamiera verniciata
colori RAL

AREATED 50-70
PORTONI BASCULANTI TECNICI IN ACCIAIO E ALLUMINIO
Per le condizioni più estreme in materia di areazione, garantiscono
un passaggio d’aria pari al 50% o al 70% della superficie.

Areated 50 RAL 7045

I MOTIVI PER SCEGLIERE AREATED 50
• IDEALE PER GARAGE INTERRATI
garantisce un’areazione del 50%
	

della superficie del portone impedendo
la vista dall’esterno

•	
La lamiera priva di punti di saldatura
e la struttura in alluminio mantengono
intatta nel tempo la zincatura senza
bisogno di manutenzione
• IDEALE PER INGRESSI CONDOMINIALI
	
disponibile con anta debordante
o non debordante

PERSONALIZZAZIONI
I modelli Areated sono
personalizzabili e ricchi di optional:
• motorizzazione
•	porta pedonale interna o
esterna all’anta e molti altri

I MOTIVI PER SCEGLIERE AREATED 70
• IDEALE PER GARAGE INTERRATI

Lamiera cieca

Lamiera forata

FINITURE

	garantisce un’areazione del 70%
della superficie del portone
Sopraluce fisso con
Sopraluce fisso

apertura a Wasistas centrale

• Realizzazione in lamiera d’acciao zincata
• IDEALE PER INGRESSI CONDOMINIALI
	disponibile con anta debordante
o non debordante
serratura a 1 punto di chiusura verticale
1 locking point vertical lock

serratura a 3 punti di chiusura verticale
3 locking points vertical lock

lamiera
avorio

verniciatura
RAL a scelta

PORTONI PER GARAGE DIERRE

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

Dierre si riserva la facoltà di apportare modifiche in ogni momento. Descrizioni, fotografie, disegni
e colori hanno carattere puramente indicativo e non sono vincolanti per la ditta costruttrice

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

DIERRE METTE IN MOTO IL TUO PORTONE
CON I TRE LEADER DELL’AUTOMAZIONE

D-Fendy
Garage

Lampeggiante
di sicurezza BFT

Motore basculante
FAAC

Motore sezionale
SOMMER

Telecomandi
per motorizzazioni

Trovi i prodotti del Gruppo DIERRE presso:

www.dierre.com | www.portoniperego.com |

DR Control

