PORTE INTERNE DESIGN
INTERIOR DOORS DESIGN

PASSIONE LEGNO

PROGETTARE, PIANIFICARE, COSTRUIRE,
BONIFICARE, RESTAURARE, ARREDARE ...
CON LE PORTE RUBNER.
Con il nostro catalogo avete in mano un comprensivo aiuto alla progettazione per architetti, progettisti edili, falegnami,
rivenditori specializzati, committenti e proprietari di edifici che vi fornisce informazioni complete sulle porte per interni
Rubner. Richiedete una consulenza specializzata nella creazione e nella scelta delle porte dei vostri sogni individuali in vero
legno.
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and choice of your individual dream doors made of real wood.
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DAL PAESE DI ORIGINE SUDTIROLO ...
FROM THE COUNTRY OF ORIGIN:
SOUTH TYROL ...

4

IN TUTTO IL MONDO.

OUT INTO THE WORLD.

1964 – Inizio della produzione di porte Rubner
a Chienes.
Da oltre tre generazioni RUBNER trasforma le idee in legno
in prodotti affascinanti. La combinazione di persone, tecnologia e natura apre un’ampia gamma di possibilità di design
per porte esterne ed interne in vero legno.

1964 – Start of Rubner doors production
in Chienes.
RUBNER has realized ideas in wood in fascinating products
for over three generations. The combination of human beings,
technology and nature opens up a large design scope for exterior and interior doors of real wood.

Oggi – 25.000 porte interne vengono consegnate
ogni anno in tutto il mondo.
I 190 dipendenti di Rubner Türen Srl sono specialisti riconosciuti nella produzione di porte esterne ed interne di alta
qualità in vero legno per il mercato nazionale ed internazionale. Il cliente riceve un pezzo unico di altissima qualità: materiale, colore e forma sono combinati secondo i desideri e
le dimensioni individuali.

Today – 25,000 interior doors are delivered
out into the world per year.
The 190 staff of Rubner Türen Srl, as recognized specialists,
produce high-quality exterior and interior doors made of real
wood for the national and international market. The customer
receives a unique product of highest quality: Material, colour
and shape are assembled according to individual wishes and
dimensions.
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LEGNO – MATERIA
PRIMA RINNOVABILE
WOOD – THE RENEWABLE
RESOURCE

6

PORTE INTERNE RUBNER
PASSIONE PER IL VERO
LEGNO

RUBNER INTERIOR DOORS
PASSION FOR REAL
WOOD

Legno – materia prima sostenibile
La Rubner Türen Srl sviluppa e produce, da decenni, porte
per interni in vero legno. Con il suo carisma e le sue proprietà naturali, il legno è un materiale moderno, sostenibile
ed ecologico per una vita sana e piacevole.

Wood is a sustainable resource
Rubner Türen Srl has for decades been specialized in the
development and production of interior doors made of real
wood. With its charisma and natural properties, wood is a
modern sustainable and environmentally friendly material for
healthy and pleasant living.
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PROGETTATE LE PORTE
DEI VOSTRI SOGNI

DESIGN YOUR OWN
DREAM DOORS

Troviamo soluzioni eleganti per situazioni
insolite e planimetrie difficili.
Fateci conoscere le vostre idee e i vostri desideri: noi li
metteremo in pratica! Con le vostre idee e il nostro knowhow produrremo la porta dei vostri sogni su misura, in base
alle vostre esigenze. Infatti, ogni porta di Rubner è un pezzo unico.

We find elegant solutions for unusual situations
and difficult layouts.
Share your ideas and dreams with us: We will implement
them! With your ideas and our know-how we can produce
your custom-built dream door, tailored to your requirements.
In fact, each door from the House of Rubner is unique.

Porta in legno a soffitto con sopraluce
in vetro trasparente Design Chamonix, laccato
bianco RAL 9010
Ceiling-high wooden door, design Chamonix, with
skylight in clear glass, painted white RAL 9010

Porta interna
a filo,
Design Chamonix,
rovere, con nodi,
misto e spazzolato
Flush-mounted
interior door,
design Chamonix,
knotty oak, blended
and brushed

Porta scorrevole a soffitto,
Design Gran Lux, laccato bianco
Space saving, ceiling-high
sliding door design Gran Lux,
painted white

Progettazione
Planning

Qualità testata
I certificati di prova per l‘impiego in diverse
classi di sollecitazione dimostrano una eccellente
tenuta all‘aria, resistenza all‘effrazione per le
porte d‘ingresso degli appartamenti, eccellenti
proprietà insonorizzanti e di protezione
antincendio.

Certified quality
Test certificates for service ability in different
classes of use prove excellent airtightness, break in
resistance in doors at the entrance to apartments,
excellent noise and fire protection properties.

Realizzazione
Implementation
9

VIVERE MEGLIO CON LE
PORTE RUBNER
BEAUTIFUL LIVING WITH
RUBNER DOORS
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Design Chamonix Q, rovere vecchio naturale a filo con telaio murale – abitazione residenziale
Design Chamonix Q, natural old oak, flush with the block frame – dwelling

Porte interne su misura
Le porte interne definiscono il nostro spazio abitativo: sono il primo e l’ultimo
elemento di design che cattura lo sguardo durante una visita. Irradiano
comfort o modernità e danno varietà al colore uniforme delle pareti.
Chi sceglie una porta Rubner sceglie prodotti individuali di qualità eccellente,
personalizzati in base ai propri desideri e alle proprie esigenze.

Custom-made interior doors
Interior doors define our living space: they are the first and last design
element that catches the eye during a visit, they radiate comfort or modern
coolness and bring variety to the uniform colour of the walls. Those who
choose a Rubner door opt for individual products of outstanding quality,
tailored to their wishes and requirements.
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1 Design Genf, rovere con nodi,
telaio murale
2 Design Bad Gastein, rovere con nodi,
telaio murale
3 Design Chamonix, abete rosso,
telaio murale
4 Design Chamonix, bianco, a poro chiuso,
telaio murale

1

2 3
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1 Design Genf, knotty oak, block frame
2 Design Bad Gastein, knotty oak,
block frame
3 Design Chamonix, spruce,
block frame
4 Design Chamonix, closed-pore white
varnished, block frame

4
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1 Design Chamonix Q, rovere
tinto, telaio murale
2 Design Genf, rovere naturale, a filo,
con telaio murale
3 Design Belluno, rovere senza nodi,
telaio ad imbotte
4 Design Basel, noce americano,
telaio murale

1
2

3
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1 Design Chamonix Q, stained oak,
block frame
2 Design Genf, natural oak,
flush-mounted block frame
3 Design Belluno, with V-milling,
knotless oak, door frame
4 Design Basel, American walnut,
block frame

4
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1 Design Cortina, noce americano,
telaio ad imbotte
2 Design Galatea 3, laccato bianco,
telaio ad imbotte
3 Design Genf, laccato bianco, vetro
con strisce satinate, telaio murale
4 Design Fama 7, laccato RAL,
telaio murale
1 Filled door design Cortina, american
walnut, door frame
2 Filled door design Galatea 3, closedpore white varnished, door frame
3 Design Genf, painted white,
glass panel with satinated stripes,
block frame
4 Design Fama 7, RAL paint,
block frame

1

2
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3

4
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PORTE INTERNE A SOFFITTO
CEILING-HIGH INTERIOR DOORS

Design Chamonix, laccato bianco, a soffitto; telaio murale a filo con la parete
Design Chamonix, painted white, ceiling-high; block frame, flush-mounted

Elegante e adattabile
Le porte interne con altezze standard spesso riducono
esteticamente un ambiente ampio e rappresentativo. Le porte
interne a soffitto evitano questo effetto e conferiscono agli
ambienti alti e ampi un aspetto elegante.

Elegant and adaptable
Interior doors with standard heights often visually reduce a
large, representative room. Room-high interior doors avoid this
effect and give high and wide rooms an elegant appearance.

19

1

12
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1 Design Chamonix, a soffitto, laccato turchese, telaio murale a filo con la parete
2 Design Chamonix Q, a soffitto, rovere tinto, telaio murale a filo con la parete
3 Design Chamonix, a soffitto, rovere con piccoli nodi, telaio murale a filo con la parete
1 Design Chamonix, ceiling-high, painted turquoise, block frame, flush-mounted
2 Design Chamonix Q, ceiling-high, stained oak, block frame, flush-mounted
3 Design Chamonix, ceiling-high, oak with small knots, block frame, flush-mounted

3
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PORTE INTERNE A FILO
FLUSH-MOUNTED INTERIOR

22

Design Chamonix Q, rovere, piccoli nodi, con telaio murale a filo
Design Chamonix Q, oak with small knots, block frame flush-mounted

Linee chiare, design moderno
Il montaggio a filo si presenta più fresco, più moderno
delle classiche porte a battente ed è quindi più adatto
agli ambienti abitativi contemporanei.

Clear lines, modern design
A flush-mounted fitting appears cooler, more modern
than classically rebated doors and is therefore
more suitable for contemporary living environments.
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1

2

3
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1 Design Avignon, noce americano,
con telaio murale a filo
2 Design Chamonix Q, rovere, piccoli
nodi, con telaio murale a filo
3 Design Chamonix, rovere tinto color
latte, con telaio murale a filo
4 Design Chamonix laccato bianco,
a filo, senza telaio
1 Design Avignon, american walnut,
block frame, flush-mounted
2 Design Chamonix Q, ceiling-high,
oak with small knots, block frame,
flush-mounted
3 Design Chamonix, oak milk paint,
block frame, flush-mounted
4 Design Chamonix, painted white,
flush-mounted, without frame

3
4
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1
26

© Oliver Jaist

1 Design Chamonix Q, rivestito con
pannelli per pavimenti, a filo
2 Rifugio Schwarzenstein in Valle Aurina,
con porte Rubner
3 Porte interne a filo Rubner, abete rosso
con nodi. Rifugio Schwarzenstein
1 Design Chamonix Q, clad with
floorboards, wall-mounted
2 Schwarzenstein Alpine refuge
in the Ahrntal Valley, furnished with
Rubner doors
3 Flush-mounted Rubner interior doors,
knotty spruce. Schwarzenstein Alpine
refuge

© Oliver Jaist

2

3
27

NUOVO DESIGN IN
LEGNO VECCHIO
NEW DESIGN IN
OLD WOOD

28

Porta interna con superficie in legno vecchio, pannelli laterali in vetro e sopraluce, con telaio murale
Interior door with old wood surface, side elements and skylights, block frame

Legno vecchio con un tocco moderno
Le porte in legno vecchio sono di moda: corrispondono alla tradizione
artigianale Rubner, in cui legni selezionati e nobili si combinano con
precisione e inventiva per creare pezzi unici. Un’innovazione di Rubner
Türen Srl è la combinazione di materiali contemporanei e tradizionali.

Old wood with a modern touch
Old wood doors are trendy: they correspond to the Rubner craft tradition,
in which selected, noble woods are combined with precision and inventiveness to create unique pieces. An innovation by Rubner Türen Srl
is the combination of contemporary and traditional materials.
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2
1 Porta caposcale, superficie in legno vecchio,
evaporato, spaccato
2 Design Chamonix Q, abete rosso vecchio
3 Porta su misura nel design tradizionale, legno
di abete rosso chiaro vecchio
4 Design Chamonix Q, superficie in legno
abete rosso vecchio bruciato dal sole, scuro

1 Apartment entrance door, old wood surface,
steamed and hewn
2 Design Chamonix Q, spruce old wood
3 Custom-made door in traditional design,
bright spruce old wood
4 Design Chamonix Q, spruce old wood,
sunburned, dark

3 4
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PORTE INTERNE IN
LEGNO MASSELLO
INTERIOR DOORS
IN SOLID WOOD

Porta interna in legno massello modello FM 1D, abete rosso con nodi, telaio murale
Solid wooden interior door FM 1D, knotty spruce, block frame

Bellezze massicce
Ogni stanza ha carattere. E ogni stanza ha bisogno di porte
caratteristiche - sia un salotto rustico, sia la sala da pranzo nobile
di un hotel o l’accogliente soggiorno di una casa unifamiliare.
Rubner crea la porta in legno massello giusta per la vostra casa o
per la vostra azienda secondo le vostre specifiche.

Massive beauties
Every room has character. And every room needs characteristic
doors – no matter whether it is a rustic parlour, the noble
dining room of a hotel or the cosy living room of a single-family
house. Rubner creates the matching solid wood door for your
home or workplace according to your specifications.
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1 Design Chamonix Q, cirmolo (sin.) e
porta su misura con vetratura, cirmolo
(des.)
2 Porta interna in legno massiccio FM8,
abete rosso con nodi, telaio a imbotte
3 Porta interna in legno massiccio FM5,
abete rosso con nodi, telaio a imbotte

1 Design Chamonix Q, swiss pine (l.) and
custom-made door with glass cutouts,
swiss pine (r.)
2 Solid wooden interior door FM8,
knotty spruce, door frame, rebated
3 Solid wooden interior door FM5,
knotty spruce, door frame, rebated

2

3
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1

2
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3

4

1
2
3
4

Porta su misura in stile tradizionale, legno massello di abete rosso
Porta a sesto acuto su misura, pino cembro
Design FM 1, legno massello, abete rosso con nodi, telaio a imbotte
Maniglia e rosetta in acciaio nero su porta legno massello, cirmolo

1
2
3
4

Custom-made door in traditional style, solid wood, spruce
Custom-made pointed arch door, swiss stone pine
Design FM 1, massive wood knotty spruce
Blacked steel handle and rosette on massive wood door,
swiss stone pine
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DESIGN NATURALE
PER LE PORTE CAPOSCALA
NATURAL DESIGN FOR APARTMENT
ENTRANCE DOORS

38

Porta d‘appartamento, larice con nodi spazzolato, telaio murale / Apartment door, knotty larch brushed, block frame, rebated

La polena
Le porte caposcala sono il primo segnale evidente di uno stile di
vita individuale. Proteggono dai furti e dai rumori come una porta
d’ingresso, devono funzionare in maniera fluida come una porta
interna e spesso hanno superfici diverse all’interno e all’esterno.
Le porte degli appartamenti Rubner possono assumere qualsiasi
forma che trovate nelle nostre porte interne.

The figurehead
Apartment entrance doors are the first striking sign of an individual
lifestyle. They protect against burglary and noise like a front door,
must open as smoothly as an interior door and often have different
surfaces inside and outside. Rubner apartment doors can take on
any shape you find in our interior doors.
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© Oliver Jaist

1

2

1 Porta caposcala, laccata a poro chiuso, telaio murale a filo
2 Porta caposcala, rovere scuro, telaio murale
3 Porta caposcala, faggio cuorato, telaio murale
1 Apartment entrance door, closed-pore varnished,
door frame, flush-mounted
2 Apartment entrance door, oak stained dark, block frame
3 Apartment entrance door, beech heartwood, block frame

3
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1

42

1 Porta dell‘appartamento, rovere
legno vecchio, telaio murale
centrato, a filo
2 Porta dell‘appartamento, larice
con nodi spazzolato, telaio murale
a battuta normale
3 Porta appartamento, laccato rosso,
classe di resistenza RC3, -42 dB
1 Apartment door, oak old wood,
flush-mounted, block frame wallcentered
2 Apartment door, knotty larch,
brushed, block frame rebated
3 Apartment door, varnished red,
resistance class RC3, -42 dB

2

3
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DESIGN INDIVIDUALE CON
LEGNO, VETRO E METALLO
CREATE AN INDIVIDUAL DESIGN
IN WOOD, GLASS AND METAL

Possibilità infinite
Sono le superfici, gli accessori e i complementi che rendono
unica una porta: ferramenta, maniglie ed elementi decorativi.
Combina vetro, metallo e legno, scegliete tra un’ampia
gamma di opzioni per creare la porta che preferite, in base ai
vostri gusti!

Infinite possibilities
It is the surfaces, accessories and finishing that make a door
unique: fittings, handles and decorative elements. Combine
glass, metal and wood, choose from a wide range of options
to create the door of your choice to suit your taste!

44

Design Chamonix Q, rovere senza nodi, telaio murale e porta interamente in vetro trasparente con telaio “F-Zarge”
Design Chamonix Q, oak knotless, block frame, and all-glass door, clear glass with F frame

45

1

2 3
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1 Design Chamonix Q, larice spazzolato,
con telaio a imbotte con battuta normale
2 Versione speciale, superficie in pelle, a filo
3 Versione speciale, rovere con intarsi in metallo,
con telaio a imbotte con battuta normale
4 Versione speciale rovere con nodi e noce
americano, con telaio murale a filo
5 Porta su misura, Design Eviva C4

4

1 Design Chamonix Q, brushed larch,
door frame, rebated
2 Custom-made door with leather surface,
flush-mounted
3 Custom-made door, oak with metallic
look inserts, door frame, rebated
4 Custom-made door, knotty oak and
American walnut, block frame, flush-mounted
5 Custom-made door, design Eviva C4

5
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1 Design Chamonix Q, impiallacciato
in legno vecchio, con telaio murale a filo
2 Design Belluno, rovere senza nodi,
telaio ad imbotte
3 Versione speciale Chamonix Q in
dimensione fuori standard, rovere con
nodi misto
1 Design Chamonix Q, old wood veneer,
block frame, flush-mounted
2 Design Belluno, knotless oak, door
frame
3 Custom-made door design Chamonix Q
in overwidth, knotty oak, blended

2

3
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1 Design Chamonix Q,
ulivo, a filo con parti laterali
2 Elemento scorrevole Gran
Lux e porta interna bianco
a poro aperto
1 Design Chamonix Q, olive,
flush-mounted with side
elements
2 Gran Lux sliding element
and interior door, open-pore
white varnished

1

2
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INNOVAZIONE
ASSOLUTA: WAVE®

ABSOLUTE
INNOVATION: WAVE®

La porta a forma libera “WAVE“ non solo fa onde in senso figurato, ma è essa stessa un’onda: L‘anta e il telaio sono ondulati e danno vita ad un‘opera d‘arte individuale in 3D. Questa
innovazione è sormontata dal fatto che un qualsiasi motivo
desiderato può essere fresato – è sufficiente un modello fotografico. Naturalmente, anche il tipo di legno può essere scelto liberamente: Qui nell‘esempio una combinazione di noce,
acero e rovere.

The freeform door “WAVE” is suggestive not only in the figurative sense of waves, but is one itself: The door leaf and the
frame are undulating and result in an individual 3D-artwork.
This innovation is topped by the fact that any desired motif
can be milled in – a collage of photos is sufficient. Of course,
the type of wood can be freely chosen: Here in the example
it is a combination of walnut, maple and oak.
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PORTE SCORREVOLI
ESTERNO MURO
SLIDING DOORS
ON THE WALL

52

Porta scorrevole liscia, bianca, a poro chiuso, montaggio esterno muro
Sliding door, closed-pore white varnished, mounting on the wall

Favolosamente flessibile
Le porte scorrevoli a parete sono facilmente integrabili: possono essere
installate anche in un secondo momento senza grandi opere murarie, purché vi
sia spazio sufficiente per l’anta della porta.

Fabulously flexible
Sliding doors on the wall are uncomplicated: they can also be retrofitted without
major masonry work, provided there is sufficient space for the door leaf.

53
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1 Porta scorrevole liscia in larice
2 Dettaglio: maniglia a conchiglia, alluminio
3 Porta scorrevole a soffitto, Design Chamonix,
bianca a pori chiusi

2

1 Sliding door, larch cross verneer
2 Detail: Round shell handle, aluminium
3 Ceiling-high sliding door, design Chamonix,
closed-pore white varnished

3
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1 Chamonix Q, legno di zebrano
2 Elemento scorrevole Gran Lux in
rovere tinto, montaggio esterno
muro
3 Elemento scorrevole esterno muro,
con vetro trasparente
4 Porta scorrevole a soffitto, design
Chamonix Q, larice
5 Porta scorrevole esterno muro
6 Porta scorrevole esterno muro,
sistema “Simple”
1 Sliding door on the wall,
design Chamonix Q, zebrano wood
2 Gran Lux sliding element in
stained oak, mounting on the wall
3 Sliding element on the wall,
glass cutout with clear glass
4 Ceiling-high sliding door,
design Chamonix Q, larch
5 Sliding door on the wall
6 Sliding door on the wall,
System Simple
1

2
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3

Le porte scorrevoli a parete possono
essere montate anche in un secondo
momento. A seconda della variante
selezionata, si uniscono con lo sfondo o
accentuano il design degli interni.
Sliding doors on the wall can also be
retrofitted. According to the selected
variant, they can fade discreetly in
the background, or set accents in the
interior architecture.

4

5

6
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PORTE SCORREVOLI
A SCOMPARSA
SLIDING DOORS IN
THE WALL

58

Design porta scorrevole Chamonix Q, rovere tinto, montaggio a scomparsa
Sliding door, design Chamonix Q, stained oak, wall mounting

Discreto tuttofare
Le porte scorrevoli a scomparsa sono la chiusura perfetta per gli
ambienti moderni in cui le linee chiare non devono essere interrotte.

Discreet all-rounder
Sliding doors in the wall are the perfect space closure for modern
rooms in which the clear lines should be continued as far as possible.
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1 Sistema per porte scorrevoli Scrigno,
design Rosenheim, larice
2 Porta scorrevole a scomparsa, sistema
Scrigno
3 Porta scorrevole a scomparsa, sistema
Scrigno Essential (senza rivestimento
decorativo)
4 Porta scorrevole Design Chamonix,
bianco a poro chiuso, montaggio a
scomparsa
5 Porta interamente in vetro con strisce
satinate, montaggio a scomparsa

1

Le porte scorrevoli a scomparsa consentono linee
discrete nell‘architettura residenziale. L‘installazione
a scomparsa crea una discreta possibilità di chiudere
anche grandi aperture.

2
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Sliding doors in the wall allow unobtrusive design in
residential architecture. Installation in the wall creates
a subtle possibility to close even large door openings.

3

1 Sliding door system Scrigno,
design Rosenheim, larch
2 Sliding door in the wall, system
Scrigno
3 Sliding doors in the wall, system
Scrigno Essential (without
frame)
4 Sliding door, design Chamonix,
closed-pore white varnished,
installation in the wall
5 All-glass door with satinated
stripes, installation in the wall

4

5
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ELEMENTO SCORREVOLE FLEXIWALL
FLEXIWALL SLIDING ELEMENT

62

Elemento separatore Flexiwall, abete rosso con nodi / Flexiwall dividing element, knotty spruce

Ci piace scorrere
Divisori sono un segno di uno stile di vita moderno e flessibile
e dell’uso dello spazio. Con il Rubner Flexiwall è possibile creare
un paesaggio vivente aperto con un semplice gesto del polso.

We love sliding
Room dividers are a sign of a modern, flexible lifestyle and use of
space. With the Rubner Flexiwall, you can create an open living
landscape with a flick of the wrist.

63

Più spazio con FLEXIWALL

More space with FLEXIWALL

La “Flexiwall“ di Rubner è una parete divisoria che può essere
montata individualmente, in modo pulito e salvaspazio, senza
dispendiose opere murarie. Dopo aver effettuato le misurazioni in cantiere, Rubner Türen Srl prefabbrica questa parete
divisoria a 3 strati. Viene poi installata da montatori Rubner,
stuccata e dipinta dal pittore – e la nuova Flexiwall è pronta.

The Rubner Flexiwall is a wall element that can be individually adapted, cleanly and space-savingly installed without
time-consuming masonry work. Rubner Türen Srl prefabricates this 3-layer ready-made wall after taking measurements
at the construction site. It is then professionally installed by
Rubner installation technicians, plastered and finished by the
painter – and the new sliding door is ready.

1
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1 Flexiwall, impiallacciato
in legno vecchio
2 Flexiwall, bianco a
poro chiuso
3 Flexiwall, faggio
tinto, scuro
4 Installazione del sistema
a parete Flexiwall
1 Flexiwall, old
wood veneer
2 Flexiwall, closed-pore
white varnished
3 Flexiwall, beech
stained dark
4 Installation of the
Flexiwall wall system

2

I vantaggi

Advantages

• Installazione successiva in strutture grezze o locali
già occupati
• Nessun costoso e sporco lavoro di muratura
• Guadagno di spazio
• Parete stabile a 3 strati, adattata individualmente alle
condizioni strutturali
• Elevato comfort di utilizzo grazie alle robuste e
maneggevoli binari della porta scorrevole
• Installazione di tutti i tipi di porte scorrevoli – in tutti i
tipi di legno e superfici RAL, con vetrature, come porta
interamente in vetro e molte altre possibilità
• Se necessario, la nuova porta scorrevole può essere
adattata all‘aspetto delle porte già esistenti

• Retrofitting in building shells or in rooms already
inhabited
• No costly and messy masonry work
• Gains space through additional wall surfaces
• Stable, 3-ply wall assembly, individually tailored to the
structural conditions
• Great ease of operation on account of strong,
smooth-running sliding doortracks.
• Installation of all types of sliding doors – in all wood
types and RAL surfaces, with glass cutouts, all-glass and
many other possibilities
• If necessary, adaptation of the new sliding door to the
appearance of existing doors

Flexiwall viene prefabbricata
su misura e assemblata
professionalmente da personale qualificato Rubner.
La parete finita si adatta
perfettamente alle
condizioni architettoniche ciò crea estetica, funzionalità
e risparmia spazio.

3

4

Flexiwall is made to measure and expertly mounted
by trained technicians
from Rubner Türen Srl. The
finished room divider fully
matches the architectural
conditions with an aesthetically
pleasing effect, functionality
and gain in space.
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GRAN LUX - PORTE
SCORREVOLI CON VISTA
GRAN LUX - SLIDING
DOORS WITH PERSPECTIVE

Luce in movimento
La Gran Lux di Rubner Türen Srl mantiene le sue promesse: con questo
comprovato sistema di porta scorrevole si ottengono spazi abitativi luminosi
e positivi, protetti da rumori, correnti d’aria e odori allo stesso tempo.

Light in motion
The Gran Lux from Rubner Türen Srl delivers what it promises: with this proven
sliding door system, you get bright, positive living spaces that are protected
from noise, draughts and odours at the same time.
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Porta scorrevole in vetro Gran Lux , rovere in tinto scuro / Gran Lux glass sliding door, oak, dark stained
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Più luce con GRAN LUX

More light with GRAN LUX

La Rubner “Gran Lux” è una nuova generazione di porte scorrevoli in vetro. Il nome dice tutto: “Gran” sta per grandi dimensioni in altezza e larghezza e “Lux” per la luce che questa
soluzione per porte scorrevoli ammette. Come tutte le porte
Rubner, la Gran Lux è realizzata su misura ed è utilizzabile in
maniera flessibile.

Rubner’s Gran Lux is a new generation of glass sliding
doors. The name speaks for itself: “Gran” stands for large
dimensions in height and width; and “Lux” for the daylight
that these sliding door solutions allows. Gran Lux is – like all
doors by Rubner – custom made and can be used flexibly.

1
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1 Porta scorrevole Gran Lux,
bianco a poro chiuso
2 Porta scorrevole Gran
Lux, rovere vecchio naturale
3 Porta scorrevole Gran Lux,
rovere vecchio naturale
1 Gran Lux sliding door,
closed-pore white varnished
2 Gran Lux sliding door,
old oak, natural finish
3 Gran Lux sliding door,
old oak, natural finish

2

I vantaggi

Advantages

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Funzione di divisorio flessibile
Funzione di porta scorrevole salvaspazio
Creazione di spazi chiari e luminosi
Combinazione di elementi mobili e fissi.
Ripartizione variabile delle aree in vetro
Produzione su misura in tutti i tipi di legno
Elevata sicurezza grazie al vetro di sicurezza
stratificato extra forte
• Combinabile con la parete Flexiwall di Rubner

Functions as a flexible room divider
Space saving function as a sliding door
Gain of bright and light rooms
Combination of moving and fixed elements
Variable distribution of glass sections
Made to measure in all types of wood
High safety level as a result of strong laminated
safety glass
• Can be combined with Rubner’s Flexiwall

3
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DESIGN PORTE TUTTO VETRO
ALL-GLASS DOOR DESIGN
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Porta interamente in vetro con superficie strutturata, telaio ad imbotte
All-glass door with structured surface, door frame

Il gioco della luce
Le porte interamente in vetro sono molto popolari: forniscono luce e
luminosità nella zona giorno e sono più un collegamento che un elemento
di separazione. Ma sono sempre in vetro di sicurezza: Così nulla può
accadere anche con il capriccioso materiale vetro. Finiture opache e vetro
strutturato fungono da elementi decorativi e schermi per la privacy.
Generano effetti di luce attraenti nel vostro soggiorno.

The play with light
All-glass doors are extremely popular: they provide light and brightness
in the living area and are more of a connection than a separating element.
But they are always made of safety glass: So nothing can happen even
with the capricious material glass. Matt finishes and structured glass serve
as decorative elements and privacy screens. They magically conjure up
attractive plays of light in your living space.

71

1 Porta totalmente il vetro float
trasparente, con telaio a imbotte
2 Porta scorrevole interamente in
vetro, in parte satinata con motivi
3 Porta interamente in vetro
trasparente con strisce decorative,
acidato
1 All-glass door, clear floatglass, door
frame with lining
2 All-glass sliding door, partly satined
with motifs
3 All-glass door, clear floatglass, with
decorative stripes, etched

1

2
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3
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PARTI LATERALI E SOPRALUCI
PER PORTE INTERNE
SIDE ELEMENTS AND SKYLIGHTS
FOR INTERIOR DOORS

Più luce!
Pannelli laterali e i sopraluci sono importanti estensioni di una porta: permettono
di chiudere larghezze molto grandi, portano luce nello spazio abitativo e
sono un elemento di design di carattere. La Rubner Türen Srl vi offre una vasta
gamma di opzioni di ampliamento su misura per porte d’ingresso ed interne.

More light!
Side elements and skylights are important extensions for a door: they allow very
large widths to be closed, they bring light into the living space and they
are a design element with character. Rubner Türen Srl offers you a wide range of
custom-made extension options for your apartment or interior door.
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Porta interna a poro chiuso bianco, parti laterali a lato cerniera e serratura, vetro trasparente con superficie satinata
Interior door element, closed-pore white varnished side elements on hinge and lock side, clear glass with satined surfaces
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1 Design Chamonix Q con pannello
laterale in vetro
2 Porta interamente in vetro con parte
laterale a cerniera e serratura, vetro
parzialmente satinato
3 Design Basel Q secondo lo schizzo
con parti laterali, noce americano
1 Design Chamonix Q with glazed
side element
2 All-glass door with side elements on the
hinge and lock sides, glass partly satinated
3 Design Basel Q according to sketches with
side elements, American walnut
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1

Estensioni spiegate in breve

Door extensions explained

Una porta interna può essere completata da un pannello
laterale. Questo può essere riempito in modo diverso, per
esempio con vetro o legno. Una parte laterale può trovarsi
sul lato serratura o sul lato cerniera della porta. Sono possibili anche versioni da ambo i lati. Se la porta è prolungata
fino al soffitto da un telaio, si parla di pannello superiore;
se è provvista di una vetratura, si parla di sopraluce. Anche
le parti laterali, sottolineano visivamente un elemento della
porta e illuminano l’ambiente.

An interior door can be completed by a side element. This
can be variously filled either with glass or wood. A side element can be placed on the lock side of the door, or on the
hinge side. Also, side elements on both sides are possible.
If the door is extended by a frame up to ceiling height, it is
called a top panel; if this is filled with glass, then it is called
a skylight. As with the side elements, they emphasize a
door element optically and brighten the room.

2 3
77

1

Sopraluce
Skylight
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Parte laterale
lato serratura
Side element
on the lock side

Parte laterale lato cerniera
e lato serratura
Side elements on hinge
and lock side

Parte laterale lato
serratura e sopraluce
Side element on the
lock side and skylight

VARIANTI DI DESIGN

VARIATIONS IN DESIGN

3
1 Porta interna a soffitto, bianca a poro chiuso,
con parte laterale lato serratura
2 Design Chamonix Q, larice, sopraluce
3 Design Chamonix, bianco a poro chiuso, sopraluce
1 Inner door, ceiling-high, closed-pore white varnished,
with side element on the lock side
2 Design Chamonix Q, larch, with skylight
3 Design Chamonix, closed-pore white varnished with
skylight
2
Rubner Türen Srl offre un‘abbondanza di altre combinazioni
per elementi laterali e sopraluci
a superficie chiusa, suddivisi o
vetrati.
Rubner Türen Srl offers a whole
range of possibilities of combinations for closed, divided
and glazed side elements and
skylights. Please refer to our
consultants!
Elementi laterali divisi,
lato cerniere e serratura, sopraluce
Divided side elements on hinge and
lock side with skylight

Porta interna a doppia anta con pannelli
laterali sul lato cerniera e serratura, sopraluce
Double wing interior door with side elements
on hinge an lock side with skylight
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PORTE RUBNER PER
USO PRIVATO
RUBNER DOORS FOR THE
PRIVATE SECTOR

Ogni cliente è importante per noi, sia che si tratti di
una singola porta o dell‘equipaggiamento di un grande complesso residenziale. Offriamo quindi ai nostri
clienti privati una consulenza gratuita e approfondita e
l‘intera gamma delle nostre opzioni. Le singole porte,
anche in piccole serie, non sono per noi un problema,
ma una sfida gradita.
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Every customer is important to us, whether it is a matter
of a single door or furnishing a large residential complex. Therefore, we offer our private customers detailed
advice, free of charge and the whole range of possibilities of choice. Individual doors even in the smallest of
series are no problem to us, but a welcome challenge.

Appartamento in Val Pusteria
”Abbiamo scelto Porte di Rubner per la conversione
del nostro appartamento, perché abbiamo già avuto
buone esperienze con loro. Le porte sono state
realizzate secondo le nostre specifiche e funzionano
da anni senza problemi. Siamo molto soddisfatti!“

Apartment in the Puster Valley
”We chose Rubner doors for the refurbishment of
our apartment because we had already had good
experiences with them. The doors were built according
to our wishes and have functioned without problems
for years. We are very satisfied!”
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PORTE RUBNER PER
IL COSTRUTTORE
RUBNER DOORS FOR BUILDERS
AND DEVELOPERS

I grandi progetti di costruzione assomigliano a una
danza complicata in cui ogni parte contraente deve
compiere i passi giusti in un momento ben definito
per garantire che il progetto sia completato in tempo.
Rubner Türen Srl è un partner affidabile e di alta qualità per progetti edilizi complessi, offrendo consulenza
continua, documentazione completa e lunghi periodi
di garanzia.

82

Large building projects are like a complicated dance,
in which each contract partner must take the right step
at exactly the right time, so that the project is well completed. Rubner Türen Srl offers, with its thorough consultation, complete documentation and many years’
guarantee as a reliable and valuable partner for complex building projects.

Pohl Immobilien

© Foto: René Riller

”Se si tratta di una nuova abitazione, ufficio o locali
commerciali, Pohl Immobilien è un partner fidato.
Per questo abbiamo bisogno di aziende rinomate
che ci forniscano in modo affidabile prodotti di
alta qualità. Il nostro rapporto commerciale con
la Rubner Türen Srl esiste già da anni – un segno
della nostra buona collaborazione.“

Pohl Immobilien
”When it comes to a new apartment, office or
business premises, Pohl Immobilien is a trusted
partner. Therefore, we need competent companies
which can supply us with high quality products. Our
business relation with Rubner Türen Srl has lasted
for years – a sign of our good cooperation.”
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PORTE RUBNER PER
LA RIVENDITA
RUBNER DOORS
FOR RESALE

Come leader di mercato in Alto Adige, Rubner Türen
Srl è in costante concorrenza con i migliori produttori
italiani, austriaci, tedeschi e svizzeri. Questo ci spinge a
dare il meglio. Le porte Rubner sono prodotti di qualità che si adattano perfettamente ai clienti con elevate
aspettative. I rivenditori possono ampliare la loro gamma con le nostre porte e beneficiare di oltre mezzo secolo di esperienza.
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Rubner Türen Srl stands as the market leader in South
Tyrol in a continual competition with the best producers from Italy, Austria, Germany and Switzerland. This
motivates us to give our best. Rubner doors are quality
products, which perfectly suit customers with high demands. Resellers can extend their product range with
our doors and profit from our experience of over half
a century.

Falegnameria Tilg in Tirolo Nord
”Dal 1963 diamo grande importanza alla precisione, qualità
e funzionalità. La nostra collaborazione con l‘azienda Rubner
Türen Srl va avanti da oltre 10 anni. 5 anni fa abbiamo aperto il
primo showroom con le porte Rubner nell‘Oberland tirolese.
Come fornitore completo nei settori di finestre, porte, serre
e facciate in vetro, siamo al vostro fianco con le parole e coi
fatti. I nostri punti di forza sono i risultati personalizzati “

Tilg Carpentry, North Tyrol
”Since 1963 we have set great store on precision, quality
and functionality. Our cooperation with the Rubner Türen Srl
company has continued for more than 10 years. 5 years ago we
opened our first showroom with Rubner doors in the Tyrolean
highlands. As full-service providers in the fields of windows,
doors, winter gardens and glass facades, we support our customers with assistance and advice. Individual, energy efficient
results are our strong points.”
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PORTE RUBNER PER IL
SETTORE TURISTICO
RUBNER DOORS FOR THE
TOURISM SECTOR

La fornitura di imprese del settore turistico richiede
caratteristiche particolari: Consulenza intensiva, produzione precisa, consegna e montaggio rapidi, anche
di grandi lotti di prodotti. Ciò è dettato dal fatto che
le aziende turistiche hanno solo poche finestre temporali in cui le camere e gli edifici possono essere adattati alle esigenze di tempo e al gusto degli ospiti. La
Rubner Türen Srl è in grado di è in grado di mettere in
mostra le proprietà capacità industriali, con precisione
artigianale e attenzione ai dettagli.
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Supply of companies in the tourism sector demands
particular characteristics: Intensive consultation, precise production, rapid supply and mounting and also
large consignments. Because tourist businesses have
only a short window of time in which they adjust the
rooms and buildings to the time requirements and taste
of guests. Here Rubner Türen Srl can prove its abilities
with industrial capacity, craftmanship precision and attention to detail.

Salena Lodge & Chalet
nella Valle di Casies
”Abbiamo scelto porte di Rubner per la nostra
ristrutturazione. In un progetto di questo tipo,
tutto deve funzionare insieme e ogni mossa deve
essere quella giusta. Siamo orgogliosi di poter
dire di aver riposto giustamente la nostra fiducia
in Rubner Türen Srl.“

Salena Lodge & Chalets,
in Gsies Valley, South Tyrol
”We selected Rubner doors for our conversion.
With such a project everything must be
coordinated and every move must be correct.
We can say with pride that we were correct
in relying on Rubner Türen Srl.”

87

PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO
FIREPROOF DOORS

Le porte tagliafuoco
ti fanno guadagnare
tempo in caso
di emergenza.
Rubner Türen Srl è certificato da istituti indipendenti. Per il cliente quasi
non ci sono restrizioni nel design
individuale: perché la sicurezza non
significa che si deve fare a meno
della bellezza.

With fireproof doors
your are buying time in
an emergency.
Rubner Türen Srl is certified by
independent institutes. The customer
hardly takes on any restrictions
in the individual design: because
security does not mean that
you have to do without beauty.
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1 Porta tagliafuoco EI30,
rovere con nodi
2 Porta tagliafuoco EI60 con
chiudiporta, rovere con nodi
3 Porta tagliafuoco EI30,
bianco a poro aperto
1 Fireproof door EI30,
knotty oak
2 Fireproof door EI60 with
door latch at the top of the
door, knotty oak
3 Fireproof door EI30,
open-pore white varnished

2

3
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PORTE TAGLIAFUOCO
IN LEGNO

FIREPROOF DOORS
OF WOOD

Qualità testata

certified quality

La specializzazione e l’esperienza di oltre 50 anni ci permette di offrire la maggior parte dei modelli di porte per interni
anche in versione tagliafuoco. Le porte tagliafuoco Rubner
sono state testate e omologate per Italia, Austria, Svizzera e
Liechtenstein.

50 years of specialisation and experience have made it possible for us to offer most interior door models as fireproof.
Rubner fireproof doors have been tested, and are authorised
in Italy, Austria, Switzerland and Liechtenstein.

Vantaggi delle porte tagliafuoco Rubner

Advantages of Rubner fireproof doors

• Diverse classi di protezione antincendio: Resistenza al
fuoco - dai 30 ai 120 minuti
• Certificazione: Le porte tagliafuoco Rubner sono
testate e certificate da istituti indipendenti.
• Grande varietà di design: Selezione di modelli di proprietà dell‘azienda in tutti i tipi di legno e tinte
• Produzione su richiesta del cliente. Versioni speciali
con pannelli laterali, sopraluce e vetrature, a 1 o 2 ante,
telai in acciaio, chiusura multipla, a filo, con chiudiporta
superiore integrato.
• Isolamento acustico: Le porte tagliafuoco Rubner
hanno eccellenti valori di isolamento acustico (abbattimento del rumore fino a 46 dB).
• Le porte tagliafuoco Rubner sono particolarmente
resistenti grazie alla loro struttura robusta e solida.
• Le porte tagliafuoco Rubner sono adeguate per tutte
le maniglie
• Produzione su misura: ogni porta Rubner viene realizzata su misura singola o in quantità maggiore

• Several classes of fireproofing: Fire resistance
duration of 30 to 120 minutes
• Certification: Rubner fireproof doors have been
tested and certified by independent institutions.
• Great variety of designs: Selection of company
models in all types of wood and stain tones
• Produced according to customer requirements. Adaptations with side elements, skylights and glass cutouts, one- or two-leaf doors, steel frames, multiple
locking, flush-mounted, with integrated door latch at
the top of the door
• Noise protection: Rubner fireproof doors have outstanding sound insulation values (noise reduction up
to 46 dB).
• Rubner fireproof doors are especially robust on
account of their solid assembly.
• Rubner fireproof doors are suitable for all every type
of door handle.
• Customised production: Every Rubner fireproof door
is made to measure and from a batch size of one, no
mass production

1 Porta tagliafuoco EI30 con
chiusura elettronica, rovere,
con nodi
1 Fireproof door EI30, with
electronic locking system,
knotty oak

1
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Protezione antincendio –
tecnologia e installazione

Fire protection –
technology and installation

Le porte tagliafuoco hanno un segno visibile:
La striscia tagliafuoco scura e ruvida che scorre
attorno alla porta. Si gonfia a temperature sopra
di 150° e sigilla l‘apertura della porta.

Le porte tagliafuoco devono essere a chiusura
automatica - se fossero lasciate aperte nel panico, anche la migliore porta di sicurezza non servirebbe a nulla. I chiudiporta superiori assicurano
in modo affidabile la chiusura di ciò che deve
essere chiuso.

Fireproof doors have an externally visible sign:
The rough, dark fire protection strip that runs
around the door leaf. It swells in the heat from
approximately 150° and seals the door opening.

Fireproof doors must close automatically – if one
was left open in a panic, the best protective door
would be useless. Door latches at the top of the
door reliably ensure that what has to be closed,
will be closed.

Le porte tagliafuoco Rubner non sono semplici
assi di legno: La struttura multistrato protegge il
nucleo dell‘anta della porta e ritarda a lungo la
combustione. Non si vede nulla dall‘esterno.
Rubner fireproof doors are by no means simple
wooden boards: The assembly in several layers
protects the core of the door leaf and delays
burning through for a long time. There is nothing
to be seen from outside.
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ISOLAMENTO ACUSTICO
TUTTO LUNGO LA LINEA
SOUNDPROOF ALL
ALONG THE LINE
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Porta insonorizzata STILL® a filo per l‘accesso agli ascensori. Rivestimenti per ante e telaio verniciati RAL 9016
STILL® flush-mounted soundproof door with wall cladding for lift access, RAL 9016 varnished

Il rumore vi fa stare male.
In questo senso, una porta insonorizzata
è quasi una medicina. In ogni caso, è
piacevole sfuggire al rumore chiudendo
la porta. Anche le “normali” porte in
vero legno di Rubner riducono il livello
di pressione sonora di oltre 30 dB. Una
porta insonorizzata della serie “STILL®”
raggiunge addirittura i -46 dB: Questa è
la differenza tra il canto degli uccelli e un
rasaerba.

Noise makes you sick.
In this sense, a soundproof door is almost medicine. In any case, it is pleasant
to escape the noise by closing the door.
Even “normal“ real wood doors from
Rubner reduce the sound pressure level
by over 30 dB. A “STILL®“ series soundproof door even achieves -46 dB: That‘s
the difference between birdsong and a
lawn mower.
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2

1

1 Porte fonoisolanti a filo STILL®,
senza nodi in rovere, ufficio,
Austria
2 Porta insonorizzata caposcala,
laccata RAL, casa privata in
Alto Adige
3 Porta fonoisolante STILL®
a soffitto, a filo, bianco a poro
chiuso, casa privata in
Alto Adige
4 Porta fonoisolante STILL®, a filo
muro con accesso elettronico,
Hotel in Alto Adige
1 Flush-mounted soundproof
door STILL®, knotless oak, office
building in Austria
2 Soundproof apartment door
STILL® closed-pore RAL
varnished, private house in
South Tyrol
3 Soundproof door STILL® flushmounted, ceiling-high, closedpore white varnished, private
house in South Tyrol
4 Soundproof door STILL®, flush
to the wall with electronic entry
control, hotel in South Tyrol
3
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STILL® –
La porta insonorizzata

STILL® –
The soundproof door

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 dispone da anni di un’ampia gamma di porte d’ingresso e porte
interne con valori di isolamento acustico testati fino a 46 dB.
L’architettura moderna predilige gli elementi per porte a filo.
Tuttavia, questi ultimi raggiungono generalmente valori di
isolamento acustico inferiori rispetto alle porte con battute
convenzionali. Con lo sviluppo della nuova gamma di porte
insonorizzate della linea STILL® Rubner Türen Srl è riuscita a
soddisfare i requisiti specifici.

Soundproofing requirements are especially strictly regulated in public areas and must be proven and certified through
corresponding soundproofing tests. Rubner Türen has developed over the years a broad palette of exterior and interior doors with tested sound values to 46 dB. Modern architecture prefers surfaces and door elements that are flush to the
wall. These however generally achieve lower soundproofing
values than doors with traditional rebate. With the development of new soundproof doors series “STILL®” Rubner Türen
Srl has succeeded in satisfying the specific requirements.

I vantaggi
• Elegante porta, a filo su entrambi i lati tra anta
e telaio della porta
• Struttura sottile e di facile utilizzo dell‘anta
della porta
• Struttura multistrato del battente della porta con
isolamento acustico testato di Rwp = 38-46 dB
• Su misura, in tutti i tipi di legno e nella grande
varietà dei modelli Rubner Türen Srl
Advantages
• Elegant door element, flush-mounted on both
sides between door leaf and door frame
• Slender, user-friendly door leaf assembly
• Door leaf assembly in several layers with a tested soundproofing value of Rwp = 38-46 dB
• Made to measure in all types of wood and in
the large Rubner Türen Srl model range

4
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PORTE CAPOSCALA
Maggiore sicurezza: RC2/RC3

APARTMENT DOORS
Greater security: RC2/RC3

Rubner porta di sicurezza RC2

Rubner security door RC2

Porte caposcala antieffrazione 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

Burglary-resistant wooden apartment doors
of resistance class 2
• Fittings: Profile cylinder DIN 18252-21-BZ / DIN
18257-ES 1 – DIN 18252-21-BS / DIN 18257-ES 1-ZA

Cerniere Herkula
a tre perni
3-pin Herkula
hinges

Certificato / Certified
DIN EN 1627

Cerniere 3D
registrabili
(a scelta)
Adjustable 3D
hinges (choice of)
Ferramenta di sicurezza ES 1
Protective fitting ES 1

Rostri di sicurezza
Hinge protection

Rosetta di sicurezza (RC2)
Protective rosette (RC2)

AS 2600 TSH

AS 2600

Rubner porta di sicurezza RC3

Rubner security door RC3

Porte caposcala antieffrazione 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 1-ZA

Burglary-resistant wooden apartment doors
of resistance class 3
• Fittings: Profile cylinder DIN 18252-21-BZ / DIN
18257-ES 2 – DIN 18252-21-BS / DIN 18257-ES 1-ZA

Cerniere Herkula
a tre perni
3-pin Herkula
hinges

Certificato / Certified
DIN EN 1627

Rostri di sicurezza
Hinge protection

Ferramenta di sicurezza ES 2
Protective fitting ES 2

AS 2608
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AS 2300

SISTEMA MODULARE –
Porte funzionali

MODULAR SYSTEM –
function doors

Le porte caposcala Rubner possono
essere adattate in maniera variabile alle
vostre esigenze e specifiche con diverse
funzioni.
Rubner apartment entrance doors can be
adapted to various functions, arranged to
your requirements and specifications.

Protezione antieffrazione

Break-in resistance

Porte di Rubner erano le prime porte in legno
massello in tutta Italia testate e certificate con
classe di resistenza RC2 e RC3. In questo modo
offrono la stessa protezione di una porta blindata
in metallo dello stesso livello RC.

Rubner doors were the first real wood doors
throughout Italy in the resistance classes RC2 and
RC3 that have been tested and certified. They
offer the same protection as a high-quality metal
door of the same resistance class.

Isolamento termico

Insulation

Una porta caposcala Rubner protegge il vostro
spazio abitativo dagli sbalzi di temperatura che
si verificano nei vani scala e nelle zone d‘ingresso.
In tal modo risparmierete energia - un valore di
isolamento U 1,4 W/ (m2K) mantiene l’abitazione
D
calda in inverno e fresca in estate.

The Rubner apartment entrance door protects
your living space from variations in temperature as
you enter the stairwell and entrance areas.
You thus save energy - an insulation value of
U 1.4 W/(m2K) reliably preserves the warmth in
D
winter and the cool in summer.

Protezione antincendio

Fire protection

Le porte caposcala Rubner sono disponibili in
versione ignifuga. Garantiamo la vostra sicurezza
con i certificati delle classi di resistenza italiane
EI30 e EI60 (30 o 60 minuti di resistenza al fuoco), per l’Austria e la Svizzera con certificati validi
della classe di resistenza EI30.

Rubner apartment entrance doors are available in
a fireproof version. We guarantee your safety with
certificates of the Italian fire-resistance classes
EI30 and EI60 (fire-resistant for 30 to 60 minutes),
for Austria and Switzerland with certificates for
fire-resistance class EI30.

Isolamento acustico

Sound insulation

Le porte caposcala Rubner garantiscono un sonno

Rubner apartment doors guarantee peaceful
sleep and offer an excellent sound insulation up
to 46 dB acc. the DIN 4109 norm.

tranquillo e offrono un eccellente isolamento acustico
fino a 46 dB secondo la norma DIN 4109.
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LA PORTA SALVA-SPAZIO
Maestro degli spazi

SPACE-SAVING DOOR
Master of restraint

Le porte salvaspazio non si aprono a tutta ampiezza nella
stanza e ad angolo retto rispetto alla parete. Grazie all’innovativo sistema di cerniere “Ergon®”, esse si ritraggono nel
telaio in modo che lo spazio richiesto sia molto più piccolo
rispetto ad una porta tradizionale. Ma le porte salvaspazio
sono ancora più flessibili: Non si aprono solo in una direzione come le “normali” porte a battente – si aprono verso
l’esterno e verso l’interno. Un’alternativa sensata dove ogni
centimetro conta.

Space-saving doors do not open to the full extent of the
room and at right angles to the wall. Thanks to the innovative “Ergon®” hardware system, they retract into the frame
so that the space required is much smaller than with a traditional door. But space-saving doors are even more flexible:
they do not only open in one direction like “normal” hinged
doors - they open outwards and inwards. A sensible alternative where every centimetre counts.

I vantaggi
• Risparmio di spazio grazie al ridotto raggio d’azione
• Consente l‘accesso ai disabili in spazi ristretti
• Direzione di apertura della porta verso
l‘esterno e l‘interno
• Ferramenta robusta e durevole
• Realizzazione su misura – in tutti i tipi di legno
• Libertà nel design della porta
Advantages
• Space saving through a reduced opening radius
• Entry made possible for disabled people
in restricted areas
• The door opens in both an outward and inward direction
• Robust, durable mounting technology
• Made to measure – in all types of wood
• Fexibility in design of the door

Rosso: Spazio richiesto dalla
porta salvaspazio
Grigio: spazio richiesto per
l’apertura di una porta normale

Red: Space requirement
with spacesaving door
Grey: Space requirement when
opening a normal door
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IL SISTEMA DI PORTE A LIBRO FOLDING DOOR SYSTEM
Il trucchetto che si piega
The fluke in the fold
Le porte a libro permettono di ottenere il massimo dagli spazi
ristretti. Fondamentalmente, si tratta di due strette ante che
vengono installate in una normale apertura della porta. Sono
collegati da una seconda serie di cerniere e richiedono molto
meno spazio di una “normale” porta. Come ogni altra porta
Rubner, questi modelli sono realizzati su misura per il cliente.

Folding doors bring the utmost out of confined spaces. Basically, these are two narrow door leaves that are installed in a
normal door opening. They are connected by a second set of
hinges and require far less space than a “normal” door. Like
any other Rubner door, these models are custom-made to
customer specifications.

I vantaggi
• Risparmio di spazio grazie a 2 ante separate
• Scorrimento confortevole grazie alla guida superiore e
alle robuste ferramenta
• Possibilità di chiusura con serratura integrata nel pannello
• Realizzazione su misura – in tutti i tipi di legno
• Libertà nel design della porta
Advantages
•
•
•
•
•

Saves space through two separate door leafs
Ease of use through guide rail above and robust fittings
May be locked via an integrated locking system
Made to measure – in all types of wood
Flexibility in design of the door

Rosso: Spazio richiesto dalla
porta a libro
Grigio: spazio richiesto per
l’apertura di una porta normale
Red: Space requirement
with folding door
Grey: Space requirement when
opening a normal door
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SISTEMI DI INSTALLAZIONE
RUBNER PORTE INTERNE

INSTALLATION SYSTEMS
RUBNER INTERIOR DOORS

Con le porte Rubner, vengono creati accenti che definiscono l’aspetto dello spazio abitativo. Scegliete già in fase di
progettazione la versione più adatta per far sì che la vostra
porta Rubner si armonizzi con il vostro spazio abitativo.

With Rubner doors, accents are set, they shape the appearance of the living space. Choose the most suitable installation version at the planning stage so that your Rubner door
forms a harmonious whole with your living space.

Telai tradizionali
Traditional door frames
Se il battente della porta è installato a “battuta“, cioè
sporge oltre il rivestimento di battuta, corrisponde al
classico sistema di installazione nella regione alpina. Che
si tratti di un telaio a imbotte o murale: flessibile, esteticamente gradevole e adattato alle condizioni ambientali,
garantisce la perfetta tenuta della porta.

Telaio a imbotte 35 mm,
a battuta per porte in legno massello
Frame with lining 35 mm,
rebated, for solid wood doors

If the door leaf is installed “rebated“, i.e. protrudes
beyond the casing, this corresponds to the classic installation system in the alpine region. Whether as a door frame
or a block frame: flexible, visually appealing and adapted
to the room conditions, it guarantees the perfect allround closure of the door.

Telaio a imbotte 38 o 30 mm, a battuta
(insonorizzazione opzionale 39/41/42 dB)
Door frame 38 or 30 mm, rebated
(optional soundproof door 39/41/42 dB)
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Telaio a imbotte 25 mm, a battuta
Door frame 25 mm, rebated

Telaio murale, a battuta
(opzionale insonorizzazione 39/41/42/46 dB)
Block frame, rebated
(optional soundproof door 39/41/42/46 dB)

Telai moderni
Modern door frames
I moderni sistemi di telai si distinguono per la
ritenzione rispetto alla classica installazione
a battuta. Essi formano un‘unità a filo con l‘anta
della porta. Si inseriscono quindi molto bene
in interni moderni con linee nette.
Modern door frame systems are characterised by
restraint in comparison to the classic, rebated
installation. They form a flush unit with the door
leaf. They therefore fit very well into modern
interiors with their clear design.

Telaio murale “modello Svizzera“, battuta normale
Block frame mounted on the wall (Swiss model),
rebated

Telaio murale tipo “Vinschgau“, battuta normale
Block frame type Vinschgau (with shadow gap),
rebated

Telaio a imbotte 38 o 30 mm, a filo,
(insonorizzazione opzionale 38/40 dB)
Door frame, 38 or 30 mm, flush-mounted
(optional soundproof 38/40 dB)

Telaio “G-Zarge”, a filo
G-frame flush-fitting
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Telaio “G-Zarge, tipo F“, a filo
G-frame type F, flush-mounted

Telaio “T-Zarge”, a filo
T frame, flush-mounted

Telaio “G-Zarge, tipo T”, a filo
G-frame type T, flush-mounted

Telaio murale, a filo
(insonorizzazione opzionale 38/40 dB)
Block frame, flush-mounted
(optional soundproof door 38/40 dB)

Telaio “F-Zarge”, a filo
F frame, flush-mounted

Telaio murale tipo “Vinschgau”, a filo
Block frame type Vinschgau, flush-mounted
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Telaio murale tipo M, centrata, a filo
Block frame type M, wall-centred, flush-mounted

Telaio murale tipo M, a filo muro
Block frame type M flush-mounted with the wall

Telai d’acciaio
Steel door frames

Telaio in acciaio, a filo muro
Steel frame, flush-fitting

I telai in acciaio trovano impiego soprattutto per porte
particolarmente sollecitate, ad esempio nelle scuole
o in edifici pubblici con traffico pubblico intenso.
Assorbono molto bene gli impatti e sono una soluzione
di alta qualità in combinazione con porte in legno.
Naturalmente, è anche possibile installare porte
tagliafuoco con telaio in acciaio.
Steel frames are used primarily for heavy-duty doors, for
example in schools or public buildings with high public
traffic. They absorb shocks particularly well and are a
very high-quality solution in combination with wooden
doors. Of course, it is also possible to install fire doors
with steel frames.

Telaio in acciaio “Telescop”
Steel frame type telescop

Telaio in acciaio “Speed”
Steel frame type Speed
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Porte tagliafuoco
Fireproof doors
Le porte tagliafuoco impediscono alle fiamme di diffondersi in altri locali. Pertanto, nel perimetro esterno
è installata una striscia scura e ruvida di protezione
antincendio. Si gonfia a temperature superiori a 150° e
sigilla l‘apertura della porta. Il
battente della porta resiste al fuoco aperto fino a 30 o
60 minuti, a seconda del tipo di costruzione.

Porta tagliafuoco EI30 telaio murale
(insonorizzazione opzionale STILL® 42 dB)
Fireproof door EI30, block frame
(optional soundproof door STILL® 42 dB)

Fire doors prevent flames from spreading to other
rooms. Therefore, the outer mark is a dark, rough
fire protection strip around the door leaf. It swells at
temperatures above 150° and seals the door opening.
The door leaf can withstand open fire for up to 30 or 60
minutes, depending on the design.
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Porta tagliafuoco EI30 telaio imbotte 38 mm a battuta
(insonorizzazione opzionale STILL® 42 dB)
Fireproof door EI30, door frame 38 mm rebated
(optional soundproof door STILL® 42 dB)

Porta tagliafuoco EI60 telaio murale, centro muro
Fireproof door EI60, block frame wall-centered

Porta tagliafuoco EI30 telaio imbotte 38 mm a filo
(insonorizzazione opzionale STILL® 40 dB)
Fireproof door EI30, door frame 38 mm flush-mounted
(optional soundproof door STILL® 40 dB)

Porta tagliafuoco EI0 telaio murale a battuta
(insonorizzazione opzionale STILL® 42 dB)
Fireproof door EI60, block frame rebated (optional
soundproof door STILL® 42 dB)

Porta tagliafuoco EI60 telaio murale con
rivestimento addizionale
Fireproof door EI60, block frame,
with cladding

Porte caposcala
Apartment doors
Anche se le porte caposcala non sono esposte al
vento e alle intemperie, devono, come i portoncini,
soddisfare molti requisiti in termini di protezione
acustica, antieffrazione e antincendio. Lo spessore del
battente della porta può essere scelto tra 50 mm e
65 mm. La grafica sottostante mostra uno dei due
possibili spessori dei battenti delle porte.
Although apartment entrance doors are not exposed
to wind and weather, they must, like front doors, fulfill
many requirements in terms of sound, burglary and fire
protection. The door leaf thickness can be selected
between 50 mm and 65 mm. The graphics below each
show one of the two possible door leaf thicknesses.

Porta tagliafuoco EI60 telaio murale
(insonorizzazione opzionale STILL® 42 dB)
Fireproof door EI60, block frame (optional
soundproof door STILL® 42 dB

Porta caposcala, telaio imbotte 50 mm 41 dB
(variante: 65 mm 42 dB)
Apartment door, door frame 50 mm 41 dB
(variant: 65 mm 42 dB)

Porta tagliafuoco EI60 telaio murale, a filo,
rivestimento aggiuntivo
Fireproof door EI60, block frame
flush-fitting with cladding

Porta caposcala, telaio murale 65 mm 42 dB
(variante: 50 mm 41 dB)
Apartment door, block frame 65 mm 42 dB
(variant: 50 mm 41 dB)
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Porte tutto vetro
All-glass doors

Porte scorrevoli
Sliding doors

Le porte tutto vetro sono apprezzate ovunque la
luminosità e la luce siano richieste. Alle pagine
112-113 e 123 troverete i tipi di vetro utilizzabili, le
possibili finiture del vetro e le ferramenta più usate
per le porte tutto vetro.

Le porte scorrevoli sono la soluzione ideale nei
casi in cui le porte a battente non hanno spazio
sufficiente per l‘anta della porta, dove devono
essere chiuse luci particolarmente grandi, o dove le
pareti divisorie devono consentire un uso flessibile
dello spazio.

All-glass doors are in demand wherever brightness
and light are welcome. You will find the types of
glass that can be used, possible glass finishes and
the most popular fittings for all-glass doors on
pages 112-113 and 123.

Sliding doors are the ideal solution where hinged
doors do not have enough space for the door leaf,
where particularly large spans have to be closed, or
where partition walls have to allow flexible use of
space.

Porta tutto vetro, telaio imbotte 38 mm
All-glass door, door frame 38 mm

Porta scorrevole esterno muro
Sliding door, on the wall

Porta tutto vetro, telaio murale
All-glass door with block frame

Porta scorrevole, esterno muro, Sistema “Simple”
Sliding door, on the wall, type Simple
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Porta scorrevole a scomparsa
Sliding door in the wall with metal casing

Porta scorrevole “Flexiwall”
Sliding door type Flexiwall

Porta scorrevole a scomparsa
Sliding door in the wall

Porta scorrevole “Gran Lux”
Sliding door type Gran Lux

Insonorizzazione per porte Rubner
Sound insulation for Rubner doors
Quasi tutti i nostri sistemi di porte possono essere forniti in
versione insonorizzata. Le quattro varianti più importanti di
anta delle porte insonorizzate sono visibili nello schema a
fianco. I sistemi di porte con possibili varianti di isolamento
acustico (38/39/39/40/41/42/46 dB)
Most of our door systems can be supplied in a soundproof
version. The four most important door leaf variants of
soundproof doors can be seen in the illustration opposite.
Door systems with possible sound insulation variants
(38/39/40/41/42/46 dB) are marked with the adjacent icon.
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MADE WITH WOOD
Natural surface design with
quality wood

La Rubner Türen Srl offre un’ampia gamma di possibilità per
il design della superficie – dal legno massiccio e impiallacciatura in vero legno fino alla verniciatura, al vetro e agli intarsi metallici.

Rubner Türen Srl offers a large number of possibilities in surface design – from solid wood to real wood veneer to painting, glass and metallic inlays.

Acero, nazionale, misto, E1
Maple, native, blended, E1

Acero, canadese, misto, E1
Maple, Canadian,
blended, E1

Faggio, crudo, misto, E1
Beech, unsteamed,
blended, E1

Faggio, evaporato, misto, E1
Beech, steamed,
blended, E1

Faggio con cuore rosso, E1
Beech heartwood, E1

Rovere, senza nodi, misto,
decapato color latte, G5
Oak, knotless, blended, milk
stain with G5

Rovere, senza nodi, misto,
imbiancato, E16
Oak, knotless, blended,
limed, E16

Rovere, con nodi, misto, E1
Oak, knotty, blended, E1

Rovere, senza nodi,
misto, E1
Oak, knotless,
blended, E1

Rovere, con nodi, misto,
spazzolato, G5
Oak, knotty, blended,
brushed, G5

Rovere, con nodi, G5
Oak, knotty, G5

Rovere, rustico, G5
Oak, rustic, G5
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DESIGN CON LEGNO
Design di superficie naturale
con legno di qualità

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.

Rovere, con spaccature, G5
Oak, fissured, G5

Rovere vecchio,
con spaccature, G5
Oak, old wood, fissured, G5

Rovere, senza nodi,
misto, E2
Oak, knotless, blended, E2

Rovere, senza nodi,
misto, E3
Oak, knotless, blended, E3

Rovere, senza nodi,
misto, E4
Oak, knotless, blended, E4

Rovere, senza nodi,
misto, E5
Oak, knotless, blended, E5

Rovere, senza nodi, misto,
spazzolato, E14
Oak, knotless, blended,
brushed E14

Rovere, senza nodi,
misto, E15
Oak, knotless, blended, E15

Rovere, senza nodi, misto,
spazzolato, RAL 9011
Oak, knotless, blended,
brushed, RAL 9011

Rovere, con nodi, con
spaccature, Tabak, Sauvage
Oak, knotty, fissured,
Tabak Sauvage

Frassino, misto, E1
Ash, blended, E1

Frassino, misto, tinto color
latte, G5
Ash, blended, milk stain, G5

Frassino olivato, misto, G5
Brown ash, blended, with
matt varnish G5

Abete rosso, senza nodi,
misto, E1
Spruce, knotless,
blended, E1

Abete rosso, con nodi,
misto, E1
Spruce, knotty, blended, E1

Abete rosso, con nodi,
misto, E13
Spruce, knotty, blended, E13

The colour and effect samples serve only as a guide. Variations in wood, cutting, application and/or paint material used can lead to different
results. Further colours and surface finishes on request. We draw the attention of our valued customers to the fact that the following points explicitly
do not constitute grounds for complaint and are therefore not covered by the warranty: Metal surfaces may oxidise if exposed to moisture.
Our suppliers will remove any pest infestation from old wood surfaces; however, a new infestation cannot be ruled out.
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Abete rosso, con nodi,
misto, E12
Spruce, knotty, blended,
E12

Abete rosso, con nodi,
Abete rosso, vecchio,
evaporato, misto, spazzolato, G5 evaporato
Spruce, knotty, steamed,
Spruce, old wood, steamed
blended, brushed, G5

Abete rosso, vecchio,
evaporato, tagliato
Spruce, old wood, steamed,
hewn

Abete rosso, vecchio,
essiccato al sole
Spruce, old wood,
sunburned, dark

Abete rosso, vecchio,
essiccato al sole, grigio
Spruce, old wood,
sunburned, grey

Castagno, piallato, E1
Chestnut, plain, E1

Castagno, marezzato, E1
Chestnut, with grain, E1

Ciliegio, nazionale, misto, E1
Cherry, native, blended, E1

Ciliegio, americano,
misto, E1
American Cherry, blended,
E1

Larice, misto, E1
Larch, blended, E1

Larice, misto, spazzolato,
tinto color latte, G5
Larch, blended, brushed, milk
stain with matt varnish, G5

Larice, nazionale, senza
nodi, misto, E1
Larch, native, knotless,
blended, E1

Larice, con nodi, misto,
spazzolato, G5
Larch, knotty, blended,
brushed, G5

Larice, con nodi, evaporato,
misto, G5
Larch, knotty, steamed,
blended, G5

Mogano, E1
Mahogany, E1

I campioni di colori ed effetti disponibili 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.

Noce, nazionale, misto, E1
Walnut, native, blended, E1

Noce, americano, misto, E1
American Walnut,
blended, E1

Noce, nazionale, mista, G5
Walnut, native, blended, G5

Noce, americana, misto, E8
American Walnut,
blended, E8

Tanganica, E1
Tanganyika, E1

Olmo, E1
Elm, E1

Cirmolo, con nodi, misto, E1
Swiss pine, knotty,
blended, E1

Cirmolo, evaporato,
misto, G5
Swiss pine, steamed,
blended, brushed, G5

Frassino E20
Ash E20

Larice E20
Larch E20

Bianco, RAL 9016
White, RAL 9016

Bianco, RAL 9010
White, RAL 9010

Diverse strutture della superficie

Various surface structures

• Una porta può essere individuale non solo nel colore e
nella venatura, ma anche nella struttura della sua superficie:
effetto segato grezzo, come appena uscito dalla segheria,
spazzolata, liscia naturale, levigata, laccata lucida o opaca.
• Osservate e toccate le diverse strutture di superficie in
una delle nostre sale espositive RUBNER MONDO
PORTE a Chienes o Bolzano.

• A door may be individual not only in its colour and grain,
but also in the structure of its surface: roughly sawn as if
it came straight out of the workshop, brushed, naturally
smooth, polished, painted shiny or matt.
• See, feel and touch the various surface structures in one
of our exhibition rooms RUBNER TÜREN WELT in Chienes
or Bolzano.

Oltre 1000 variazioni di colore

Over 1,000 colour variations

• Colori classici RAL e NCS
• Colori metallici
• Smalto con struttura opache

• Classic RAL and NCS colours
• Metallic colours
• Matt textured paint

The available colour and effect samples serve only as a guide. Variations in wood, cutting, application and/or paint material used can lead to different results. Further colours and surface
finishes on request. We draw the attention of our valued customers to the fact that the following points explicitly do not constitute grounds for complaint and are therefore not covered by
the warranty: Metal surfaces may oxidise if exposed to moisture. Our suppliers will remove any pest infestation from old wood surfaces; however, a new infestation cannot be ruled out.

111

CREARE CON VETRO
La luce è molto importante
per la nostra vita quotidiana

MADE WITH GLASS
Light is very important in the
day-to-day life

• 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.

• Light is increasingly used in interior architecture as an
element of design. Glass with all its variations is the ideal
material for this. The creative possibilities are almost
unlimited.

• ESG 8 mm
• Isolierglas auf Anfrage
Insulating glass
on request

• VSG 6 mm
• VSG 8 mm
• ESG 6 mm

Sono possibili solo vetrature, non porte interamente in vetro *
Only glass cutouts, an all-glass door not possible *

Satinato

* Silki

Uadi

Mastercarré

* Chinchilla

* Kathedral

* ADK bianco / white

* ADK giallo / yellow

* ADK bronzo / bronze

Madras blu / blue

Madras bronzo / bronze

* a faccette / Facet cut
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I campioni di colori ed effetti disponibili servono come ausilio di orientamento. Altri colori e trattamenti superficiali su richiesta.
The colour and effect samples serve only as a guide. Further colours and surface finishes on request.

PORTE INTERAMENTE IN VETRO / ALL-GLASS DOORS
• Le porte completamente in vetro possono far entrare la
luce e preservare la privacy: Con le finiture satinate, le
incisioni e le lamine si può dare un tocco di eleganza ad
una semplice porta in vetro trasparente.

• All-glass doors can let in the light and nevertheless
protect the private sphere: With satin finishes, etchings
and foils one can give a simple glass door a personal
touch.

Grigio satinato
Grey satinated finish

Vetro trasparente
Clear glass

Vetro trasparente con
strisce satinate
Clear glass with satined
stripes

Pellicola satinata con strisce
di vetro trasparente
Satinat foil with clear glass
stripes

Ulteriori campioni e tonalità di colore su richiesta. / Further samples and shades of colour on request.

Bianco satinato
White satinated finish
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MANIGLIE / HANDLES

Forma angolare
Mitred form

Cintre-R

Zoe-R

Patrik II-R

New York

Stockholm
circolare / round

Arena -R

Athinai

Stockholm plano

La Rubner Türen Srl collabora con i principali produttori
di set di maniglie a leva. Su richiesta, possiamo combinare qualsiasi set tecnicamente possibile con la porta
desiderata. Nelle pagine seguenti potete vedere una
piccola selezione dei nostri modelli più richiesti.
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Forma a U / U-form

Verona

Rhodos

Atlanta

The Rubner Türen Srl works together with the
leading manufacturers of handle trimmings. We can
combine every technically possible set with your dream
door on request. On the following pages you can see
a small selection of our most popular models.

Cintre Square-R

Altri colori e trattamenti della superfice su richiesta. / Further colours and surface finishes on request.

Stockholm
angolare / angular

Toulon

Ischgl

Dallas 2 mm

Dallas

Galina II Square-R

Ronny Square-R

Seattle

Madeira

New York
con placca / with shield

Kaprun

Lo set di maniglie Torino può essere abbinato a tutti i tipi di rosette e intarsi (legno, pelle, tessuto)
The “Turin” handle set can be combined with all available rosette types and inlays (wood, leather, fabric)

Le maniglie sono disponibili nelle seguenti versioni / The handles are available in the following designs
Alluminio / Aluminium

Acciaio inox / Stainless steel INOX

Ottone / Brass

Acciaio nero, aspetto acciaio nero / Black steel, black steel appearance

Bronzo / Bronze

Nero / Black

Ferro battuto / Wrought iron
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Maniglie FSB

FSB door handles

FSB rappresenta la qualità “Made in Germany”

FSB stands for quality made in Germany

• FSB è il marchio mondiale per soluzioni estetiche e
funzionali di maniglie eccellenti per porte e finestre. È
disponibile una selezione unica di superfici e materiali di
altissima qualità - a partire da materiali come alluminio,
acciaio inox, ottone e bronzo. Adesso sono disponibili
superfici finemente satinate in alluminio opaco, che aprono nuove possibilità di design per ogni interno.
www.fsb.de/neueoberflaechen

• FSB is the worldwide brand for aesthetic and functional premium hardware solution for doors and windows.
Attached is a single unique selection of various available
surfaces and materials of the highest quality - based on
the materials aluminium, stainless steel, brass and bronze.
The satiny aluminium surfaces are new, which open up new
design options for every interior.
www.fsb.de/neueoberflaechen
Alluminio sabbiato anodizzato color
ottone sabbiato / Aluminium radiated
brass coloured anodised
Alluminio sabbiato bronzo
anodizzato / Aluminium radiated
bronze coloured anodised
Alluminio sabbiato bronzo medio
anodizzato (C33) / Aluminium radiated
medium bronze coloured anodised (C33)
Alluminio sabbiato bronzo scuro
anodizzato (C34) / Aluminium radiated
dark bronze coloured anodised (C34)
Alluminio sabbiato nero
anodizzato (C35) / Aluminium radiated
black anodised (C35)

FSB ASL® – La tecnologia che sta alla base del design

FSB ASL® – Technology behind the design

• I nuovi supporti FSB ASL® stabiliscono nuovi standard
con l’innovativa tecnologia degli adattatori e un ulteriore valore aggiunto. Questa tecnologia di adattamento
consente un montaggio estremamente semplice e veloce.
Sono possibili versioni come raccordi a rosetta (rotondo +
quadrato) e raccordi a piastra corta e lunga con forature
PZ e BB, nonché versioni per WC. Il meccanismo di ritenuta integrato corrisponde alla norma DIN EN 1906 / tipo A.
www.fsb.de/asl

• The new FSB ASL® storage sets new standards with an
innovative adapter technology and further increased
values. This adapter technology enables extremely simple
and rapid mounting. Designs as rosette trimmings (both
round and angular) as well as short and long shield
trimmings are possible with the perforations PZ and BB
as well as a design for a WC. The incorporated holding
mechanism corresponds to the Norm DIN EN 1906 / execution type A. www.fsb.de/asl

Una selezione di modelli di maniglie a leva FSB / A selection of FSB door handle models
www.fsb.de/digitalerkatalog
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FSB 1004

FSB 1005

FSB 1015

FSB 1020

FSB 1051

FSB 1035

FSB 1106

FSB 1222

FSB 1251

Ferramenta antipanico

Panic fittings

• Le maniglie antipanico salvano vite umane in caso di
incendio. Esse devono funzionare senza problemi e
devono essere azionate dalla sola pressione sul lato di
apertura. In questo modo si evitano ritardi nell‘evacuazione di un edificio.

• Panic fittings save lives in case of fire. They must be easy
to reach and on the opening side only and be operated
by pressure. Thus delays are avoided in the evacuation of
a building.

Maniglia,
placca arrotondata
Handles,
rounded shield

Maniglia,
placca angolare
Handle,
angular shield

Maniglione antipanico Twist
Panic fitting “Twist”

Maniglione antipanico “Exus”
Panic fitting “Exus”

Maniglione antipanico “Slash”
Panic fitting “Slash”

Maniglione antipanico CISA Fast Push
Panic fitting CISA Fast Push

Maniglione antipanico CISA Fast Touch
Panic fitting CISA Fast Touch

Le maniglie antipanico sono disponibili nelle seguenti versioni / Panic fittings are available in the following designs
Alluminio / Aluminium

Acciaio inox / Stainless steel INOX

Nero / Black

Plastica / Plastic
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ACCESSORI PER
LE PORTE CAPOSCALA

APARTMENT ENTRANCE
DOORS ACCESSORIES

Pomello rotondo ø 50
Oval button ø 50

Pomello rotondo ø 60
Oval button ø 60

Pomello fisso, appiattito
Smart button, flat

Rosetta di sicurezza
“Plano” a filo con protezione antiestrazione
• Angolare o rotonda
• Versione PZ (cilindro
sagomato)
Security rosette
“Plano” flush-mounted
with pulling protection
• Angular or oval
• PZ Design (PZ = profile
cylinder)

Maniglione circolare,
acciaio inossidabile
• 800/500 mm
• Su richiesta disponibile
anche in altre lunghezze
Round push handle,
made of stainless steel
• 800/500 mm
• On request available in
other lengths

Rosetta di sicurezza sporgente
con protezione antiestrazione
• Angolare o rotonda
• Versione PZ (cilindro sagomato)
• Versione RZ (cilindro rotondo)
Security rosette standing out with
pulling protection
• Angular or oval
• PZ Design (PZ = profile cylinder)
• RZ Design (RZ = Round cylinder)

Maniglione angolare,
acciaio inox
• 800/500 mm
• Su richiesta disponibile
anche in altre lunghezze
Angular push handle,
made of stainless steel
• 800/500 mm
• On request available in
other lengths

Set di protezione, pomello
esterno, maniglia sulla placca
all’interno
Security trimmings with
oval shield outside and handle
on the inner shield

Set maniglione rotondo o
angolare, metallo nero
RAL 9005 lucido
• solo 800 mm
Oval or angular push
handle, metallic black
RAL 9005 sparkling
• only 800 mm

Cerniere di protezione combinate, all‘esterno con placca lunga
e maniglia interna sulla rosetta
Combination security plate
outside with long plate and
handle inside on a rosette

Le maniglie sono disponibili nelle seguenti versioni / The handles are available in the following designs
Alluminio / Aluminium
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Acciaio inox / Stainless steel INOX

Cromo satinato / Chrome satin finish

Acciaio nero, aspetto acciaio nero / Black steel, black steel appearance

Nero / Black

Ottone / Brass

Ferro battuto / Wrought iron

Set di pomelli rotondi con
protezione antiestrazione
Door knob set, oval
with pulling protection

Set di pomelli quadrati con
protezione antiestrazione
Door knob set, angular
with pulling protection

Set di pomelli quadrati con
protezione antiestrazione
Door knob set, angular
with pulling protection

Spioncini / Peepholes

Spioncino
Peephole

Spioncino digitale
Digital peephole

Fermo per la protezione dell‘intercapedine della porta (“Serratura WC“)

Switch lock for door crack
safety (“WC lock”)

Fermo in acciaio inox per chiusura multipla
con cilindro sagomato AS2600 con protezione
intercapedine TSH

Stainless steel switch for multiple locking
with profile cylinder AS2600 with door
crack safety TSH

Chiudiporta aereo / Top door closer

Chiudiporta aereo a scomparsa
Integrated door latch at the top
of the door
Opzioni di montaggio TS 3000 e TS 5000
Mounting possibilities TS 3000 and TS 5000
TS 3000
Chiudiporta aereo
Door latch at the top of the door

TS 5000
Chiudiporta aereo
Door latch at the top of the door
TS 5000 L
per montaggio sul lato
opposto della cerniera
for mounting on opposite
hinge side
TS 3000 e TS 5000 disponibili nei colori: argento, bronzo, nero, ottone
TS 3000 and TS 5000 available in the following colours: Silver, bronze, black, brass
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CHIUSURA MULTIPUNTO / MULTIPOINT LOCK
Chiusura multipunto con cilindro sagomato (PZ)
Multipoint lock with profile cylinder (PZ)
AS2300

AS2600

AS2600
mit TSH

AS2608

AS3600

GU Secury
Automatic (PZ)
con apriporta automatico, disponibile su
richiesta anche con
funzione antipanico
with electric opener; on
request, also with panic
function
Attenzione!
Autobloccante, non
combinabile con
apriporta elettrico
Attention!
Self-locking, not
compatible with
electric opener

Chiusura elettronica e funzioni intelligenti
Chiave smarrita? Questo in passato può essere stato un problema: con i sistemi di accesso
elettronico per le porte caposcala Rubner,
non è più necessario avere le chiavi. Scanner
per impronte digitali, tastiere numeriche o
telecomandi come nei moderni veicoli: le serrature motorizzate sbloccano in modo confortevole e silenzioso anche i sistemi di chiusura
massicci. Scoprite gli ultimi sviluppi sul nostro
sito web www.rubner.com/tueren!
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Electronic locking and smart functions
Key misplaced? That may have been a
problem in the past - with electronic access systems for Rubner apartment doors,
you no longer need keys. Whether fingerprint scanners, numeric keypads or remote
controls like in modern cars: electric motor
locks release even massive closure systems
comfortably and quietly. Find out about
the latest developments on our website
www.rubner.com/tueren!

Chiusura multipunto con cilindro rotondo (RZ)
Multipoint lock with round cylinder (RZ)
Mint 1893
Mint 18938 Combi

Mint 1895
Mint 18953 Combi

Mint SV 18945
Chiusura multipunto,
autobloccante, con
funzione antipanico
Multipoint lock,
automatic, with panic
function

GU Secury
Automatic (RZ)
con apriporta automatico, disponibile su
richiesta anche con
funzione antipanico
with electric opener; on
request, also with panic
function

Chiusura monopunto
Single-point lock

Attenzione!
Autobloccante, non
combinabile con
apriporta elettrico
Attention!
Self-locking, not
compatible with
electric opener

I nostri incontri più usati
Our most used locking
plates
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CERNIERE E FERRAMENTA
Elemento di design
o fissaggio invisibile

HINGES AND FITTINGS
Design element or
invisible mounting

Rubner Türen Srl usa 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.

For stable mounting of our interior doors, Rubner Türen Srl
uses high quality hinges by leading European manufacturers.
Thus the normal settlement of a door can be compensated
in a simple manner, both with visible and concealed hinges.

Herkula 16 mm

Herkula 18 mm

Herkula 20 mm

Otlav 101

Otlav 335

Otlav 343

Otlav 335
per telaio in acciaio
Steel frame

Tectus 340 3D flächenbündig, verdeckt / flush-mounted, concealed
Le cerniere disponibili nei seguenti colori / The hinges are available in the following colours
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Argento / Silver

Ottone / Brass

Bronzo / Bronze

Nero / Black

Ferramenta per porte interamente in vetro / Fittings for all-glass doors

Conchiglia rotonda per
porta interamente in vetro
Round door shell for
all-glass door

Conchiglia angolare per
porta interamente in vetro
Angular door shell for
all-glass door

Cerniera per porta
oscillante interamente in
vetro, affissata al telaio
Hinge for all-glass
swinging door, mounted
on the frame

Cerniera per porta oscillante
interamente in vetro,
affissata a elemento laterale
in vetro
Hinge for all-glass swinging
door, mounted on the side
element

Dorma Studio
Junior Classic
senza foro per rosetta
without drilling for rosette

Dorma Studio
Junior Office
con foro per rosetta
with drilling for rosette

Conchiglia per porta
scorrevole tutto in vetro
Handle shell for all-glass
sliding doors

Cerniera per porta
interamente in vetro
Hinge for all-glass doors

Ferramenta per porte a tutto vetro;
sistema TECTUS
Fittings for all-glass doors, TECTUS system

Ferramenta per porte scorrevoli in legno
Fittings for wooden sliding doors

Conchiglia rotonda, opzionale con o
senza chiavistello/serratura
Round handle shell, optional with or without

Cerniera TECTUS Glas
Hinge TECTUS Glas

Chiusura magnetica
Magnetic closing

Maniglia
Handle

Incontro per
chiusura magnetica
Locking plate for
magnetic closing

Conchiglia rotonda, opzionale con o
senza chiavistello / serratura
Round handle shell, optional with or without

Conchiglie allungate e arrotondate con viti a vista,
opzionale con o senza chiavistello/serratura;
o senza viti a vista e senza chiavistello/serratura
Elongated handle shells, visible screws, optional with
or without twistlock or without visible screws and lock

Le ferramenta sono disponibili nei seguenti colori / The fittings are available in the following colours
Alluminio / Aluminium

Acciaio inox / Stainless steel INOX

Ottone / Brass

Bronzo / Bronze

Nero / Black
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I QUATTRO STABILIMENTI
DI RUBNER TÜREN Srl
I nostri dipendenti sono la
parte più preziosa della nostra
azienda e rappresentano la
chiave del nostro successo.

THE FOUR LOCATIONS
OF RUBNER TÜREN Srl
Our employees are the most
valuable asset of our company,
the most important key to our
success.

L‘azienda Rubner Türen Srl è diventata uno specialista
di porte in legno riconosciuto sui mercati internazionali.
Nelle quattro sedi di Chienes, Perca, Pieve D‘Alpago (BL)
e Collalbo / Renon lavorano circa 190 dipendenti.
The Rubner Türen Srl has developed into a recognized
wooden door specialist on the international market.
Around 190 staff work at the four locations in Chienes,
Percha, Pieve D’Alpago (BL) and in Collalbo / Renon.
1
1 La sede centrale dell‘azienda
a Chienes (BZ)
2 Stabilimento di Chienes, produzione
delle porte interne
3 Stabilimento Ritten, produzione
dei portoncini KlimaHaus
4 Stabilimento Pieve D‘Alpago (BL),
produzione delle ante
5 Stabilimento Perca, produzione
dei portoncini KlimaHaus
2

Ogni porta è unica

Innovazione tecnica

Amore per i dettagli

I materiali pregiati e la multiforme materia prima legno con le sue venature
naturali rendono ogni porta un pezzo
unico ed esclusivo.

Lavorazioni all‘avanguardia e tecnologie innovative garantiscono la massima
qualità per ogni porta Rubner, dai pezzi singoli fino ai grandi progetti.

Rubner Türen Srl si concentra sulla precisione tecnica e l‘artigianalità. La rifinitura delle superfici e la produzione dei
dettagli sono quindi eseguite a mano.

Every door is unique

Technical innovation

Attention to detail

The high-quality material and the versatile resource of wood with its natural
grain makes every door an exclusive
unique item.

State-of-the-art workmanship and innovative technology guarantee the
highest quality for every Rubner door,
from a single-piece production to a
major project.

Rubner Türen Srl focuses on technical
precision and craftsmanship. The finishing of the surfaces and the manufacturing of details are therefore done by
hand.
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1 Head office of the company,
Chienes (BZ)
2 Location Chienes,production
of interior doors
3 Location Collalbo / Renon,
production of KlimaHaus
front doors
4 Location Pieve D’Alpago (BL),
production of door leafs
5 Location Perca, production of
KlimaHaus front doors
3

5

4

Servizio di consegna

Montaggio

Servizio clienti

Le porte Rubner vengono consegnate
direttamente al cliente con la nostra
flotta di veicoli ecologici (norma Euro 5).

Montatori ben addestrati assicurano
l‘installazione pulita e professionale
delle porte Rubner consegnate.

Delivery service

Installation

Esperti collaboratori del servizio
clienti Rubner sono disponibili a breve
termine per raggiustamenti, manutenzione e richieste di assistenza.

doors are supplied direct to the customer in an environmentally compatible way (Euro 5-Standard) by the firm’s
own vehicle fleet

Well trained technicians take care of
clean and professional mounting of the
Rubner doors supplied.

Customer service
Experienced Rubner customer service
staff are available at short notice for after-adjustments, maintenance and service requests.
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SCOPRIRE E TOCCARE CON MANO
Benvenuti nel mondo delle porte Rubner
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 Mondo Porte Chienes

Rubner Mondo Porte Bolzano

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

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

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.

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 autostradale Bolzano nord, attraversare ponte Campiglio e,
dopo circa 200 m, a sinistra.

Gli orari di apertura ed eventuali scostamenti sono riportati sul nostro sito
www.rubner.com/tueren
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EXPERIENCING AND TOUCHING
Welcome in the Rubner World of doors
You can experience the entire world of Rubner door in two exclusive showrooms. You have the opportunity to look at each model, receive advice from experts and have your ideas for the ideal door made
of wood turned into custom-made reality. Come and see us!

Rubner World of doors Chienes

Rubner World of doors Bolzano

Rubner Türen Srl
Zona artigianale 10
39030 Chienes, Italy
T: +39 0474 563 222

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

How to get here
• From the north: Take the Brennero motorway to the
Bressanone / Val Pusteria – SS49 exit, direction Brunico
/ San Candido to Chienes; turn right at the traffic lights
towards Casteldarne.
• From the south: A4 to Verona – A22 Brenner motorway
towards Brenner to the Bressanone / Val Pusteria - SS49
exit, direction Brunico / San Candido – to Chienes; turn
right at the traffic lights towards Casteldarne.
• From Lienz: B100 / SS49 Val Pusteria road towards
Bressanone / Bolzano – at Chienes, turn left at the traffic
lights towards Casteldarne.

How to get here
• After the motorway exit Bolzano North towards Bolzano/
City Centre continue c. 2 km (1 1/4 miles) on the righthand side.
• After the motorway exit Bolzano South, towards Bolzano
City Centre, continue c. 2 km (1 1/4 miles) on the righthand side.
• From the city centre continue in the direction of the
motorway Bolzano North via the Kampiller Brücke
(Kampill Bridge), c. 200 m on the left-hand side.

The opening hours and possible changes can be found on our website
www.rubner.com/tueren
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Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali
Business sectors, brand portfolio and company offices
INDUSTRIA
DEL LEGNO
WOOD INDUSTRY

STRUTTURE IN LEGNO
WOOD STRUCTURES

Rohrbach a.d. Lafnitz (A)

GRANDI PROGETTI
CHIAVI IN MANO
LARGE TURN-KEY
PROJECTS

CASE IN LEGNO
WOOD HOMES

PORTE IN LEGNO
WOOD DOORS

Chienes (I)

Chienes (I)

Carpenedolo (I)

Wiesing (A)

Renon (I)

Ober-Grafendorf (A)

Monaco (D)

Bressanone (I)

Brunico (I)

Villaco (A)

Perca (I)
Belluno (I)

Augusta (D)
Valdaora (I)

Lione (F)

Strassen (A)

Rosny-sur-Seine (F)

Prato allo Stelvio (I)

FINESTRE IN LEGNO
WOOD WINDOWS

Sarentino (I)

Stabilimento di produzione
Production facility
Consulenza e vendita
Sales and Consultancy
Sede centrale del Gruppo
Central Group Headquarters
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PASSIONE LEGNO

PASSION FOR WOOD

Il Gruppo Rubner opera in cinque settori di attività strategici: industria del legno, strutture in legno, grandi progetti
chiavi in mano, case in legno e porte in legno. Proprio come
in un’orchestra le singole aziende si fondono nel gruppo
per dar vita a una sola grande unità e sviluppare appieno le
proprie potenzialità. 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 antonomasia 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 al legno lamellare
o alle complesse strutture in legno lamellare, fino alle porte,
alle finestre, alle case e ai grandi progetti in legno chiavi in
mano.

The Rubner Group manages a business subdivided into
five strategic sectors: wood industry, wood structures, large
turn-key projects, wood homes and wood doors. Just as
in an orchestra, the individual companies integrate in the
Group to form a single great unit and fully develop their
potentiality. The harmonious exchange between the various company sectors has allowed Rubner to reach the highest performance and to penetrate the market, becoming
the specialist in the field of made-to-measure buildings in
wood. The vertically integrated Rubner production range
covers all the processes and operation phases, from raw
materials to finished products. These products range from
sawn wood to pillar layer frame glue laminated, from panels in solid wood to glulam components or complex glulam
structures, to doors and windows and homes and to large
turn-key projects, all manufactured by the Group with full
respect for environmental sustainability and with advanced
technical methods, so as to give life to customised projects
and solutions.
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QUALITÀ RUBNER

RUBNER QUALITY

La dotazione tecnica di alta qualità è la caratteristica di base
di ogni porta Rubner, indipendentemente dal modello. Il sigillo “R“ in ogni porta Rubner è la prova e l‘espressione di
questa sensibilità alla qualità.

High-quality technical standard equipment is the basic feature
of every Rubner door, regardless of the model. The “R“ seal
of quality in every Rubner door is proof and expression of this
quality consciousness.

3

1 | Pregiata serratura
per porte interne
1 | High quality interior
door lock

2
2 | Incontro regolabile per
una più facile sistemazione
della porta
2 | Adjustable locking plate
for easy door readjustment
per porte interne

5 | Altezza
standard maniglia
105 cm, aggiustabile
5 | Handle height
standard 105 cm,
adjustable

1

3 | Vernice UV a base d‘acqua
senza sostanze inquinanti e
altamente resistente ai graffi
3 | Non-toxic and highly
scratch-resistant UV waterbased paint

4

5
4 | 3 cerniere Herkula
extraforti a 3 perni che non
richiedono manutenzione
4 | Pregiata serratura
per porte interne Three
extra strong, maintenancefree, 3-pin Herkula hinges

Si fa presente che a causa delle proprietà naturali del legno, le illustrazioni possono differire dal prodotto finale. Non si tratta
di un difetto, ma di una conseguenza del materiale naturale. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
We would like to point out that illustrations may differ from the final product due to the natural material characteristics of the wood.
This is not a defect, but a result of the naturally grown material. We reserve the right to make technical modifications.
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• Ogni porta viene realizzata su misura in base
ai desideri dei clienti
• Qualità testata da parte di istituti internazionali
• 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

• Each door is made individually according to
customer wishes
• Proven quality through internationally recognized institutes
• First class wood and veneer quality
• Complete programme of functional doors (fire protection,
noise protection, climate protection, burglary protection)
• Environmentally friendly raw materials and surfaces
• Ready-to-fit assembled frames
• Over 40 years’ experience
• Competent support from a single partner from offer
to installation.
• Delivery on-site with our own lorries
• Experienced installation personnel
• 5-year quality guarantee with a certificate
• Competent customer service

Esecuzione con telaio imbotte / Frame, different versions
Sporgenza regolabile
(da -5 a 10 mm)
Adjustable nose (from -5 to 10 mm)
Bordo di impiallacciatura 2 mm
Veneer edge 2 mm
Telaio extraforte, spessore
38 mm o 30 mm
Extra strong door frame
38 mm or 30 mm

Rivestimento decorativo
esterno, larghezza 80 mm
ecorative casing 80 mm in width
Rivestimento decorativo,
larghezza 80 mm
Hinge casings 80 mm in width

Massivholz-Anleimer
Solid wood edging

Bordo perimetrale in legno
resistente intonato all‘impiallacciatura
Real wood edging on 4 sides
matching the veneer
Spessore del battente 45 mm
Door leaf strength 45 mm
Impiallacciatura in legno
di prima qualità
First quality wood veneer

Esecuzione con telaio murale / Block frame construction
Struttura robusta a 3 strati
in legnomassello incollato (abete)
75 x 65 mm, parte a vista in
legno pregiato impiallacciato
3-layered construction in glued
solid wood (spruce) 75 x 65 mm –
visible sides veneered with
high-grade wood

Bordo in legno massiccio
alla base del telaio come
prote-zione contro
l‘assorbimento dell’umidità.
Solid wood edge band at
the lower end of the door
frame lining as protection
against moisture absorption
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