
FM 0

• Numerose varietà di legno fra cui scegliere
• Diverse superfici: segata, spazzolata naturalmente liscio, 

levigato, laccato lucido o opaco. 

• Oltre ai classici colori RAL e NCS, è possibile scegliere 
anche colori metallizzati o vernici per strutture opache.

Rovere, senza nodi, 
misto, E1

Rovere, senza nodi, 
misto, E5

Faggio, crudo 
evaporato, misto, E1

Larice, nazionale, 
senza nodi, misto, E1

Castagno, piallato, E1

Abete rosso, con nodi,
misto, E13

Bianco, RAL 9016

Noce, americano, 
misto, E8

Castagno, marezzato, 
E1

Frassino, misto, deca-
pato color latte, G5

Rovere, rustico, G5

Abete rosso, con nodi,
misto, E12

Larice, misto, E1

Rovere, con nodi, G5

Bianco, RAL 9010

Faggio, crudo 
evaporato, misto, E1

Tanganika E1

Frassino, misto, E1

Rovere, con spaccature,
G5

Faggio, E1

Abete rosso vecchio,
evaporato

Olmo, E1

Rovere, senza nodi, 
misto, spazzolato, E14

Ciliegio, nazionale, 
misto, E1

Mogano, E1

Colori RAL classici

Cirmolo, con nodi, 
misto, E1

Abete rosso vecchio,  
evaporato, con spaccature

Rovere, senza nodi, misto, 
decapato color latte , G5

Noce, nazionale, 
misto, E1

Rovere, senza nodi, 
misto, E2

Rovere, senza nodi, 
misto, E15

Frassino olivato, 
misto, G5

Ciliegio, americano, 
misto, E1

Colori RAL metallici

Abete rosso vecchio,  
essiccato al sole, grigio

Abete rosso, con nodi, 
misto, E1

Rovere, con nodi, 
misto, E1

Larice, con nodi, 
misto, spazzolato, G5

Frassino E20

Noce, nazionale, 
misto, G5

Rovere, senza nodi, 
misto, E4

Rovere vecchio, 
con spaccature, G5

Acero, canadese, 
misto, E1

Abete rosso, 
senza nodi, misto, E1

Larice, misto, spazzolato, 
decapato color latte , G5

Cirmolo, evaporato,  
misto, G5

Abete rosso vecchio, 
essiccato al sole

Rovere, senza nodi, mas-
sello, spazzolato, RAL 9011

Noce, americano, 
misto, E1

Rovere, senza nodi, 
misto, E3

Rovere, senza nodi, 
misto, imbiancato, E16

Acero, nazionale, 
misto, E1

Raccolta colori

PORTE SCORREVOLI E DIVISORI DI LOCALI

Gran Lux è la nuova generazione di porte scorrevoli in vetro per grandi 
luci e vani molto alti. Come si intuisce dal nome, il termine “Gran” si ri-
ferisce alle grandi dimensioni in larghezza e altezza, mentre “Lux” sug-
gerisce la luce e la luminosità creata da questa nuova soluzione scorre-
vole. Gran Lux è realizzata su misura e permette un impiego versatile.

Flexiwall è la soluzione per porte scorrevoli che può essere inserita 
nel muro in maniera individuale e pulita, senza dover ricorrere a dis-
pendiosi lavori di muratura e con ovvio guadagno di spa zio. Effettuato 
il rilevo delle misure sul posto, la Rubner preconfeziona i singoli ele-
menti di questa parete a tre strati che verrà poi montata a regola d’arte 
da un instal latore Rubner – una mano di stucco e pittura e la nuova 
parete con porta scorrevole integrata è pronta.

Una porta interna può essere completata da un elemento laterale, 
che può essere riempito con diversi materiali, ad esempio vetro o 
legno. Un elemento laterale può trovarsi sia sul lato serratura della 
porta  sia sul lato cerniera. Se la porta è prolungata fino al soffitto 
da un telaio, si parla di un pannello superiore; se questo è riempito 
di vetro, si chiama sopraluce. Come gli elementi laterali, sottolinea-
no visivamente una porta e illuminano l’ambiente.

Gran Lux - trasparenza mobile

Flexiwall - anche per l’installazione successiva

Sopraluci e parti laterali
INTORNO ALLA PORTA

Tutti i campioni di colore servono come ausilio per l‘orientamento, i risultati 
divergenti sono possibili a causa delle differenze naturali nel materiale naturale legno.

FLESSIBILITÀ NEL MINOR SPAZIO POSSIBILE
Porte a libro e porte salvaspazio per più spazio

Rosso: Spazio richiesto per 
la porta a libro 

 
Grigio: Spazio richiesto per 

una porta normale

Rosso: Spazio richiesto
per una  porta salvaspazio  

 
Grigio: Spazio richiesto per 

una porta normale

Elementi laterali divisi,  
lato cerniere e serratura, sopraluce

Sopraluce

Rubner Türen Srl offre una 
gamma di soluzioni per porte 
scorrevoli: Montaggio nella 
parete per un’aspetto linea-
re, montaggio a parete anche 
per l’installazione successi-
va o soluzioni sviluppati da 
Rubner Türen Srl: Gran Lux e 
Flexiwall. La porta scorrevole 
finita si adatta perfettamente 
alle condizioni architettoni-
che - ciò crea estetica, funzio-
nalità e salva spazio.

DESIGN 
MODERNO
Le porte interne  
sono un importante 
elemento di  
design degli spazi  
abitativi moderni. 
Metti gli accenti!

DESIGN 
CLASSICO
Ogni stanza ha il suo 
carattere. E ogni 
stanza ha bisogno di 
porte caratteristiche, 
create con la qualità 
artigianale di Rubner.

DESIGN  
INDIVIDUALE
Porte per interni  
personalizzate di  
Rubner: da semplici 
porte lisce con  
materiali superficiali 
insoliti, ad elementi 
decorativi e  
vetrature fino alle 
vostre costruzioni 
personalizzate.

I campioni di colori ed effetti servono come ausilio di orientamento. Differenze nel legno, nella finitura, nell‘applicazione e/o nel materiale di smaltatura utilizzato possono portare a risultati diversi. Altri colori 
e trattamenti superficiali su richiesta. Richiamiamo l‘attenzione dei nostri stimati clienti sul fatto che i seguenti punti non costituiscono esplicitamente motivo di reclamo e non sono quindi coperti dalla garanzia: 

le superfici metalliche possono ossidarsi se esposte all‘umidità. I nostri fornitori rimuoveranno qualsiasi infestazione da vecchie superfici in legno, ma non si può escludere una nuova infestazione.

GIOCO CON LA LUCE

La luce è sempre più utilizzata come elemento creativo nell‘interior 
design. Il vetro con tutte le sue varianti è il materiale ideale in tal 
senso. Le possibilità creative sono quasi illimitate.

Creare con il vetro 

Sono possibili solo vetrature, non porte interamente in vetro * 

Madras blu

* ADK bianco

Mastercarré

Satinato 

Madras bronzo

* Chinchilla

* Silki

* ADK giallo

Uadi

* Kathedral

* ADK bronzo

* Sfaccettatura

Fribourg

Cortina SG

Venezia Bregenz

Minerva 3

Toblach G

Eviva G

Cortina

Velden S G

Artemis 3

Minerva 2 GMedea 4

Prag

Corvara

Villach

Eviva A9Dafne 1 S

Rosenheim

Legno vecchio

Sion

Genf SPR

FM 1D

Fama 7

Schlanders

Strassbourg 4 G

Genf

Fama 7 G

Schwaz

Tramin 3 G

Meran

FM 3D

Galatea 3

Seefeld

Tramin 4 G

Meran S

Hallein

Sterzing

Meran S G

Leifers

Toblach

Albertville

Reutte

Afrodite 4

Linz V Wien

Bad Gastein

Trento

Afrodite 1 G 10

Lugano G

Basel

Velden

Artemis 1 G

Lugano

Eviva C5

Brixen

Velden S   

Minerva 2

Iris 1

Kitzbühel

Linz VQ

FM 5

Cerniere
Rubner Türen Srl utilizza 
cerniere di alta qualità 
dei principali produttori 
europei per il fissaggio 
stabile delle sue porte 
interne. Ciò consente di 
compensare facilmente 
il normale assestamento 
di una porta, sia per le 
cerniere a vista che per 
quelle a scomparsa.

Tectus 340 3D, a filo,  
a scomparsa

Maniglie
Le maniglie delle porte e le rosette sono determinanti 
per l‘aspetto di una porta. Solo il corrispondente set 
di maniglie conferisce alla porta un aspetto nobile e 
di alta qualità. Qui trovate una piccola selezione delle 
nostre maniglie più gettonate.

Alluminio

Acciaio inox

Ottone

Acciaio nero / aspetto acciaio nero

Nero

Ferro battuto

Le maniglie sono disponibili nelle seguenti versioni:

New York   
con placca

Toulon

Ischgl

Stockholm angolare Dallas 2 mm
 

Forma a U

New York Verona
 

Forma angolare
   

Set di pomelli rotondi 
con protezione antiestrazione

Set di pomelli quadrati
con prot. antiestrazione

Set di protezione 
pomello esterno, maniglia 
sulla placca all’interno

  

Combin. ferramenta di sicu-
rezza, placca lunga all’esterno, 
maniglia sulla rosetta all’in terno 

RhodosStockholm circolare Stockholm plano

Otlav 335 
    

Otlav 335 telaio 
in acciaio     

Otlav 343
    

Herkula 16 mm
    

Herkula 18 mm
    

Herkula 20 mm
    

Otlav 101 
    

Le cerniere sono disponibili nelle seguenti versioni:   Argento    Ottone    Bronzo    Nero

Avignon Bozen V Bruneck V Belluno Chamonix Chamonix Q Eviva C1 Eviva C2 Eviva C3 Eviva C4Artemis 1

I vantaggi

• Impiego come elemento divisorio flessibile 
• Funzione di porta scorrevole ad ingombro ridotto 
• Guadagno di luce e di spazi luminosi 
• Combinazione a piacere di elementi fissi e mobili 
• Suddivisione variabile degli elementi in vetro 
• Produzione su misura – e in tutti i tipi di legno 
• Elevata sicurezza grazie all’impiego di vetro laminato di  

sicurezza ultraresistente 
• Possibilità di combinazione con il sistema Rubner Flexiwall

I vantaggi 

• Installazione successiva in costruzioni grezze o vani già abitati 
• Guadagno di spazio attraverso la creazione di una parete  

aggiunta
• Parete solida, a 3 strati, perfettamente adattabile alle singole 

situazioni di cantiere
• Massimo comfort di utilizzo grazie alle guide di scorrimento 

robuste e silenziose
• Installazione di ogni tipo di porta scorrevole – in tutti i tipi di 

legno e superfici RAL, con inserto in vetro, ante in vetro ecc 
• Su richiesta adattamento della nuova porta scorrevole alle  

porte già esistenti.
• Assenza di dispendiosi e fastidiosi lavori di muratura

Rovere, con nodi e spac-
cature, tabacco sauvage



Rubner Türen Srl
Zona Artigianale 10
39030 Chienes, Italia
T: +39 0474 563 222
F: +39 0474 563 100
tueren@rubner.com

www.rubner.com/tueren

SCOPRIRE E TOCCARE CON MANO
Benvenuti nel mondo Rubner Türen Srl

Rubner Mondo Porte Chienes Rubner Mondo Porte Bolzano

In due showroom esclusivi potrete toccare dal vivo l‘intero mondo delle porte Rubner. Qui avrete 
l‘opportunità di osservare da vicino ogni modello, ricevere consigli da parte di esperti e trasformare 
tutte le vostre idee in una solida e reale porta di legno. Veniteci a trovarci!

Rubner Türen Srl
Zona Artigianale, 4
39030 Chienes, Italia
T: +39 0474 563 222

Come raggiungerci
• Da nord: Autostrada del Brennero fino all‘uscita  

Bressanone / Val Pusteria - SS49 in direzione Brunico - 
verso Chienes girare a destra al semaforo in direzione 
Casteldarne.

• Da sud: A4 fino a Verona – A22 Autostrada del  
Brennero fino all‘uscita Bressanone/ Val Pusteria – SS49 
in direzione Brunico/ S.Candido – dopo Chienes al  
semaforo girare a destra per Casteldarne.

• Da Lienza: B100/ SS49 Via Val Pusteria in direzione  
Bressanone/ Bolzano – prima di Chienes al semaforo 
girare a sinistra per Casteldarne.

Kampillcenter
Via Innsbruck 25/D
39100 Bolzano, Italia
T: +39 0474 563 272

Come raggiungerci
• Dall‘uscita autostradale Bolzano Nord in direzione 

Bolzano centro, dopo circa 2 km sulla destra.
• Dall‘uscita autostradale di Bolzano Sud, dirigersi verso 

il centro e poi verso il Brennero, dopo circa 2 km sulla 
sinistra.

• Dal centro, prendere in direzione dell’imbocco auto-
stradale Bolzano nord, attraversare ponte Campiglio e, 
dopo circa 200 m, a sinistra.

PORTE SU MISURA E PERSONALIZZATE

Risparmio di spazio, porta
alta fino a soffitto scorrevole,
Design Gran Lux, verniciato bianco

Porta interna
ad incasso -
Design Chamonix,
quercia, con nodi,
misto e 
strofinato

Porta in legno, design Chamonix, alta fino al 
soffitto, con sopraluce, vetro trasparente, 
verniciato bianco RAL 9010

Le vostre idee diventano realtà!  

Rubner Türen Srl unisce il meglio dei due mondi: 
Qualità e flessibilità dell’artigianato con capaci-
tà industriali. Soddisfa queste esigenze grazie 
alla sua pluriennale esperienza e alle tecnologie 
all‘avanguardia sia nel settore privato sia in quel-
lo pubblico. Ogni porta che esce dallo stabili-
mento Rubner è un pezzo unico. Con le vostre 
idee e il nostro know-how produciamo la porta 
dei vostri sogni ideale su misura!

Qualità testata

La garanzia di qualità delle porte Rubner si basa 
su audit indipendenti e regolari. La qualità delle 
porte interne ed esterne è comprovata da appo-
siti certificati di funzionalità in diverse categorie
di sollecitazione dei materiali. Come garanzia di
qualità per funzionalità, materiali di prima classe, 
elevata precisione di produzione e servizio com-
pleto, su ogni porta Rubner si trova il sigillo di 
qualità „R“.

Design legno vecchio

Le porte in legno vecchio sono di tendenza: 
fanno parte della tradizione artigianale Rubner, 
in cui legnami nobili e selezionati sono lavora-
ti su misura con precisione e inventiva creando 
pezzi unici. Un‘innovazione di Rubner Türen Srl 
è la combinazione di materiali contemporanei e 
tradizionali adattati ad esigenze moderne: una 
superficie in legno vecchio può essere combi-
nata con moderni telai in acciaio inox, vetrature 
moderne  ed eccellenti proprietà di isolamento 
acustico e protezione antincendio.

11/2020
1 |  Bordo in legno massiccio alla base del telaio 

come protezione contro l‘assorbimento 
dell’umidità.

Qualità Rubner affidata
1 |  Pregiata serratura per porte interne

2 |  Incontro regolabile per una più facile  
sistemazione della porta

3 | Vernice UV a base d‘acqua senza sostanze  
inquinanti e altamente resistente ai graffi

4 |  3 cerniere Herkula extraforti a 3 perni che non 
richiedono manutenzione

5 |  Altezza standard maniglia 105 cm, aggiustabile

• Ogni porta viene realizzata su misura in base ai  
desideri dei clienti

• Qualità testata da parte di istituti internazionali accreditati 
• Pregiata qualità del legno e dell’impiallacciatura
• Programma completo di porte funzionali (tagliafuoco,  

antirumore, a protezione termica e antieffrazione)
• Materie prime e superfici ecologiche
• Telai assemblati pronti per il montaggio
• Oltre 40 anni di esperienza
• Consulenza professionale, dall’offerta al montaggio,  

da parte di un unico partner
• Consegna direttamente in cantiere con automezzi aziendali
• Personale di montaggio esperto
• 5 anni di garanzia di qualità certificata
• Servizio clienti competente

4

3

2

1

5

1

1

Porte di Rubner offrono tanti vantaggi

Esecuzione con telaio imbotte
1 |  Rivestimento decorativo, larghezza 80 mm

2 |  Sporgenza regolabile (da -5 mm a 10 mm)

3 |  Bordo di impiallacciatura 2 mm

4 |  Telaio extraforte, spessore 38 mm

5 |  Rivestimento decorativo esterno, larghezza 80 mm

6 |  Bordo perimetrale in legno resistente intonato 
all‘impiallacciatura

7 |  Spessore del battente 45 mm 

8 |  Impiallacciatura in legno di prima qualità

Il sigillo di qualità Rubner 23
1

7
8

4
5

6

Gli orari di apertura ed eventuali scostamenti sono riportati sul nostro sito  
www.rubner.com/tueren

Esecuzione con telaio murale 

1 | Struttura robusta a 3 strati in legno massello  

incollato (abete) 75 x 65 mm, parte a vista in 

legno pregiato impiallacciato

Rubner porta di sicurezza RC2 

Porta d’ingresso d’appartamento in legno  
con classe di resistenza 2 
• Ferramenta: Cilindro sagomato DIN 18252-21-BZ /  
 DIN 18257-ES 1 – DIN 18252-21-BS / DIN 18257-ES 1-ZA 

Rubner porta di sicurezza RC3

Porta d’ingresso d’appartamento in legno  
con classe di resistenza 3 
• Ferramenta: Cilindro sagomato DIN 18252-21-BZ /  
   DIN 18257-ES 2 – DIN 18252-21-BS / DIN 18257-ES 2-ZA

Alto Adige

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali 

INDUSTRIA 
DEL LEGNO

STRUTTURE 
IN LEGNO

GRANDI PROGETTI
CHIAVI IN MANO CASE IN LEGNO PORTE IN LEGNO

Rohrbach a. d. Lafnitz (A)   Bressanone (I)      

Carpenedolo (I)      

Ober-Grafendorf (A)   

Villaco (A)     

Augusta (D)         

Lione (F)     

Rosny-sur-Seine (F)    

Chienes (I)   

Wiesing (A)   

Monaco (D)   

Chienes (I)   

Renon (I)   

Perca (I)   

Belluno (I)   

Brunico (I)     

Valdaora (I)     

Strassen (A)   
Prato allo Stelvio (I)   

FINESTRE IN LEGNO

Sarentino (I)   

Sede centrale del Gruppo

Consulenza e vendita

Stabilimento di produzione

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali

Il Gruppo Rubner opera in cinque settori di attività strategici: 
industria del legno, strutture in legno, grandi progetti chia vi 
in mano, case in legno e porte in legno. Proprio come in un’or-
chestra le singole aziende si fondono nel gruppo per dar vita 
a una sola grande unità e sviluppare appieno le proprie po-
tenzialità. L’armonico scambio tra i singoli settori aziendali ha 
permesso a Rubner di raggiungere prestazioni d’eccellenza e 
di scalare il mercato, diventando lo specialista per antonoma-
sia nel settore delle costruzioni in legno su misura. La filiera 
produttiva di Rubner ad integrazione verticale copre tutte le 
fasi del processo produttivo, dalla materia prima al progetto 
finito realizzato completamente in legno, e spazia dai segati 
ai montanti in legno lamellare per telai, dai pannelli in legno 
massiccio alle complesse strutture in legno lamellare, fino alle 
porte, alle finestre, alle case e ai grandi progetti in legno chia-
vi in mano.

PASSIONE LEGNO

PORTE INTERNE
PASSIONE PER LEGNO VERO

PASSIONE LEGNO

I requisiti di isolamento acustico sono particolarmente rigorosi nel 
settore pubblico e devono essere provati e certificati da appositi test 
di isolamento acustico.

Rubner Türen Srl dispone da anni di un‘ampia gamma di portoni di 
ingresso e porte interne con valori di isolamento acustico testati fino 
a 46 dB. L‘architettura moderna predilige gli elementi per porte a filo 
pavimento o parete. Con lo sviluppo della nuova gamma di porte in-
sonorizzate STILL®, Rubner Türen Srl è riuscita a soddisfare i requisiti 
specifici.

PORTE INSONORIZZATE
Protezione dal rumore con porte in vero legno

PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO
Nessun compromesso

Le porte tagliafuoco sono richieste per legge in scuole, asili, case di
riposo, condomini, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. La specia-
lizzazione e l’esperienza di oltre 50 anni permette di offrire portoni 
d’ingresso e porte interni in versione tagliafuoco.

Le porte tagliafuoco per interni Rubner sono testate da istituti cer-
tificati e sono omologate per Austria, Svizzera e Liechtenstein con 
certificati di resistenza al fuoco per 30 minuti (EI 30) e per l’Italia per 
30 e 60 minuti (EI 30 o EI 60).

PORTE CAPOSCALA
Più sicurezza con RC2 e RC3

Vantaggi delle porte tagliafuoco Rubner 

• Più classi di protezione antincendio: da 30 a 
60 minuti

• Certificati: porte tagliafuoco Rubner sono 
state collaudate e certificate da istituti indi-
pendenti 

• Varietà nel design a scelta: una vasta scelta di 
modelli in tutti i tipi di legno e tinte 

• Produzione in base alle richieste dei nostri 
clienti. Modelli speciali con parti laterali, 
sopraluci e vetrature, maniglie e sistemi di 
chiusura di tutte le marche più prestigiose, 
realizzazione a filo, chiudiporta integrato  

• Le porte tagliafuoco Rubner sono adatte a 
tutte le maniglie delle porte 

• Insonorizzazione: le porte tagliafuoco Rubner 
presentano ottimi valori antirumore  
(fino a 46 dB) 

• Struttura massiccia: Le porte tagliafuoco 
Rubner, grazie alla loro struttura robusta e 
massiccia, sono particolar mente solide 

• Produzione su misura: ogni porta Rubner  
viene realizzata su misura singola o in  
quantità maggiore 

Vorteile

• Elegantes Türelement, beidseitig flächen- 
bündig zwischen Türblatt und Türstock 

• Schlanker, bedienungsfreundlicher  
Türblattaufbau

• Mehrschichtiger Türblatt-Aufbau mit einem 
geprüften Schallwert von Rwp = 38-46 dB

• Fertigung auf Maß, in allen Holzarten und in 
der großen Rubner Türen Modellvielfalt

Vantaggi

• Elegante elemento della porta, a filo su  
entrambi i lati tra anta e telaio della porta

• Struttura dell‘anta della porta sottile e di facile 
utilizzo

• Costruzione multistrato del battente della 
porta con un valore acustico testato di  
Rwp = 38-46 dB

• Produzione su misura, in tutti i tipi di legno e a 
scelta tra i numerosi modelli di Rubner Porte


