
ROTTAMA
LA PAURA.

UN COLPO AL MINUTO
Vertiginosa escalation dei furti nelle abitazioni.

Notizia apparsa sui principali organi d’informazione italiani.
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OPERAZIONE
ROTTAMAZIONE

PASSA ALLA NUOVA 
GENERAZIONE DIERRE 2.0

Una porta di vecchia generazione non è più in grado di garantire 

un livello adeguato di protezione, perché le tecniche di effrazione e 

manomissione oggi si sono affinate.

Da sempre all’avanguardia per ricerca e innovazione, Dierre ti offre una 

sicurezza nuova, evoluta e integrata in ogni sua componente. Una sicurezza 

più intelligente, con certificazioni internazionali antieffrazione di classe 

3, classe 4 e classe 5.   Approfitta dell’Operazione Rottamazione 

e scopri la sorprendente collezione di chiusure di sicurezza Dierre.

FINANZIAMENTI **

*Prodotti, dimensioni e accessori standard; montaggio, eventuali opere murarie e IVA esclusi.

**Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia 
e i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. Salvo approvazione di Fiditalia S.p.A. Dierre S.p.A. opera quale intermediario del credito in regime 
di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è di competenza della finanziaria erogante.

FINO AL                       

**

FINO AL                                              65%
TUA CON POSSIBILI DETRAZIONI FISCALI                       

valido fino al 30/04/2015

SCOPRI
LA FORZA

DELLA PROTEZIONE
E DEL DESIGN



SISTEMI
DI CHIUSURA

Linee versatili, stile ricercato. Per Dierre l’espressione formale è un valore 
unico ed esclusivo, che si combina con l’elevata prestazionalità. Come, 
ad esempio, nel pannello in poliestere fonoassorbente o nelle cerniere 
a scomparsa, che creano una perfetta complanarità tra porta e muro e 

consentono un’apertura a 180°.

DESIGN

Serratura a doppia mappa

Serratura elettronica motorizzata con microchip 
dotato di un codice unico non clonabile

K E Y L E S S  S Y S T E M  /  D O O R  P A S S
BI-ELETTRA

Serratura a cilindro

.  Sistema anti-manipolazione brevettato

.  Neutralizza ogni tentativo di manipolazione 
 grazie alla sua trappola interna reversibile
.  Preserva la serratura, una volta estratto 
 lo strumento di manomissione

.  Sistema anti-manipolazione brevettato

.  Meccanismo del cilindro anti-bumping

.  Sbozzo di chiave protetto
 con accoppiamento rotondo brevettato
.  Duplicazione chiave protetta
.  4 volte più resistente alla rottura
 in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
.  Cilindro modulare

.  Sistema anti-manipolazione brevettato

.  Meccanismo del cilindro anti-bumping

.  Sbozzo di chiave protetto
 con accoppiamento rotondo brevettato
.  Duplicazione chiave protetta
.  2 volte più resistente alla rottura
 in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
.  Cilindro modulare

Ogni porta blindata Dierre è un progetto realizzato su misura per te: 
sono infinite le possibilità di scelta estetica e funzionale. 

Grazie a esclusive soluzioni tecnologiche, come il telaio in PVC 
anticondensa ad elevato taglio termico, una porta blindata Dierre garantisce:

PERSONALIZZAZIONE

Serratura a gestione elettronica 
e manuale, lettore di impronte digitalie manuale, lettore di impronte digitali

Serratura a cilindro

SICUREZZA
HI-TECH

DETTAGLI
DI SICUREZZA

NO SLAM OPEN VIEW

Un’applicazione chiara ed intuitiva disponibile per iOS, 
Android e BlackBerry. Con un touch, Smart Door 
apre e controlla la porta di casa tua, gestendo tutte le 
funzioni di Elettra.

Spioncino digitale per una visione ottimale 
anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il dispositivo evita 
che correnti d’aria, 
bambini, animali 
o semplici distrazioni 
possano causare 
l’apertura o la chiusura 
involontaria della porta. 

D-LIVE

Con il nuovo pannello di rivesti-
mento Printwood personalizzi la 
tua porta blindata in modo origi-
nale e distintivo, scegliendo fra le 
suggestive immagini suggerite da 
Dierre oppure con una foto 
proposta da te.

RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 

E DEL TUO SPAZIO
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Porta rasomuro con cerniera a scomparsa

Deviatore Hook Rostro Shild Asta superiore Lamina parafreddo

Porta tradizionale

L’innovativo limitatore 
di apertura libera il 

campo visivo da ogni 
ostacolo e, essendo 

nascosto alla vista, 
risulta assolutamente 

non aggredibile.

Solo dalla somma di prestazioni e dotazioni uniche e di assoluta eccellenza nasce 
un prodotto dal valore inimitabile. In una porta blindata Dierre, ogni dettaglio, ogni 
componente sono stati progettati e realizzati per concorrere a realizzare un vero e 
proprio sistema di sicurezza integrata, con al cuore serrature sempre più avanzate e 

inviolabili, sia in versione manuale che elettronica.

dotato di un codice unico non clonabiledotato di un codice unico non clonabile
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Porte di sicurezza

Rivestimenti per porte di sicurezza

Serramenti per esterni

Controtelai per chiusure a scomparsa

Porte per interni - Mood Wood

Porte tagliafuoco per interni in legno

Porte tagliafuoco

Porte multifunzione

Portoni per garage basculanti e sezionali

Casseforti e armadi


