FREEBOX LIGHT
PORTONE SEZIONALE MOTORIZZATO DI SERIE
IDEALE PER ABITAZIONI NUOVE E RISTRUTTRATE

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

Trovi i prodotti del Gruppo DIERRE presso:

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

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

PORTONI PER GARAGE DIERRE

FREEBOX LIGHT
IL NUOVO PORTONE SEZIONALE MOTORIZZATO
CON MOLLE A TRAZIONE LATERALE
•

Massimo sfruttamento dello spazio,
sia in altezza che in larghezza

	
Il sezionale a pannelli snodati con scorrimento su guide laterali e a soffitto
riduce l’ingombro dell’anta in movimento.
Il telaio di dimensioni ridotte misura appena 80 mm sui lati e 120 in alto

•

Motorizzazione BFT di serie con due telecomandi quadricanale
per una sicurezza col massimo comfort

•
•

Miglior rapporto qualità prezzo
Nessuna manutenzione del rivestimento esterno
Eccezionale resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici grazie ai pannelli coibentati
di spessore 40 mm verniciati o effetto legno

•

Isolamento acustico e termico
Trasmittanza termica -5° / +19° C U = 1,6 W / m2
L’installazione di Freebox Light dà diritto a un eco-bonus fiscale per Il risparmio energetico pari al 65%
e per l’isolamento acustico pari al 50%

•

Installazione economica e veloce in metà tempo

•

Disponibile su misura
larghezza minima 2000 mm - larghezza massima 4000 mm
altezza minima 2000 mm - altezza massima 2500 mm

•

Design esclusivo firmato Dierre

FREEBOX LIGHT

Motorizzazione di serie con due telecomandi
Per aprire e chiudere con la massima comodità, il portone Freebox Light viene fornito solo in versione automatizzata con
motorizzazione BFT 600 NW e due telecomandi quadricanale, nel rispetto della normativa europea per la sicurezza UNI 13241-1

Dierre mette in moto il tuo portone
con i tre Leader del’automazione
Dierre, leader mondiale della sicurezza, offre, come optional
alla motorizzazione di serie, le motorizzazioni BFT, FAAC e SOMMER: i tre marchi di punta del settore automazioni.
Oltre alla motorizzazione, Dierre offre come extra: fotocellule, lampeggiante, sblocco motore , selettore a chiave,
tastiera numerica, lettore di impronta digitale o Dr-control.

D-Fendy
Garage

Lampeggiante
di sicurezza BFT

Motore basculante
FAAC

Motore sezionale
SOMMER

Telecomandi
per motorizzazioni

DR Control

Eleganza e versatilità
Dierre offre una gamma completa di finiture, colori, materiali e dettagli personalizzati
che danno vita a un infinito ventaglio di possibilità stilistiche

PANNELLATURE
ESTERNE
Spessore
pannello
40 mm
senza nervatura

1 nervatura

4 nervature

APRIRE CON UN TOCCO
DI STILE DIERRE
Maniglia in zama incassata
a filo del pannello
Nero (di serie)

Per maggiori informazioni visita il sito www.portoniperego.com

Argento

Bianco

IL NUOVO PORTONE SEZIONALE MOTORIZZATO
CON MOLLE A TRAZIONE LATERALE
MOTORE

ALTEZZA PORTA

ARCHITRAVE
(MINIMO 120 mm)
ARCHITRAVE
(MINIMO 120 mm)

MOTORE

sezione verticale

Disponibile su misura
Larghezza minima 2000 mm - massima 4000 mm
Altezza minima 2000 mm - massima 2500 mm

mi n
80

mi n
80
sezione orizzontale

40

Le misure

40

LARGHEZZA PORTA

mi n
80

mi n
80

MODELLI

modello basic

modello L

modello DB

modello TL

modello DGS

modello DGC

modello LV

modello SC

verniciata effetto
legno chiaro

verniciata effetto
legno scuro

LINEAR RESISTA

10

ANNI

Nuova linea di FINITURE EFFETTO LEGNO
pensata per resistere nel tempo ad agenti
atmosferici e raggi ultravioletti
GARANTITA DIECI ANNI

verniciatura
RAL a scelta

