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LA LIBERTÀ
DI BUTTARE
LE CHIAVI
THE FREEDOM
OF GETTING RID OF KEYS
Una porta unica al mondo. Elettra: tecnologia rivoluzionaria,
declinata secondo le tendenze del design. Funzionale, semplice e sicura, Elettra è governata da un sistema elettronico
automatico di sofisticata concezione, il Keyless System, che
permette di entrare o uscire agevolmente dalla propria abitazione, senza utilizzo della chiave tradizionale. Questo innovativo sistema di sicurezza consente un controllo attivo degli
accessi di casa, grazie ad un microchip che invia un segnale
alla porta. Ogni microchip è dotato di un codice unico e non
clonabile, scelto tra infinite combinazioni, che consente ad
Elettra di riconoscere ogni singolo accesso.

A unique door. Elettra: revolutionary technology, in line with
design trends. Practical, simple and secure, Elettra is managed
by a complex automatic Keyless System which allows entering
or leaving the house without using a traditional key.
This innovative security system allows to actively control
every access, thanks to a microchip that sends an impulse
to the door. Each microchip is provided with a unique code,
impossible to clone, chosen amongst countless combinations
that allow Elettra to recognise each access.

Bi-Elettra Detector con rivestimento liscio laccato RAL 9010
Bi-Elettra Detector with smooth panelling lacquared RAL 9010

4 5

Bi-Elettra Detector con rivestimento Climaline mod. 1R laccato verde RAL 6008
Bi-Elettra Detector with Climaline mod. 1R panelling lacquered green RAL 6008

TECNOLOGIA
E SICUREZZA
TECHNOLOGY AND SECURITY
Realizzata nella versione Detector a uno
o due battenti, Elettra ha il certificato
antieffrazione in Classe 3 e, a richiesta,
in Classe 4. L’abbattimento acustico garantito
è di 39 dB, secondo la norma UNI EN 140, e
la permeabilità all’aria in classe 3, secondo la
norma EN 86.
Made in the Detector version, single or
double leaf, Elettra has a burglarproof
certificate in Class 3 and, on request, in Class
4. The guaranteed soundproofing is 39 dB,
according to the UNI EN 140 standard, and the
permeability to air in Class 3, in accordance
with the EN 86 standard.

Bi-Elettra Detector con rivestimento
Insert Feel 1 rovere grey, tranciato tessuto
Bi-Elettra Detector with Insert Feel 1 panelling
grey oak, fabric veneering
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Versioni disponibili
Available versions

Lato esterno
External side

Lato interno
Internal side

ELETTRA DETECTOR
Il display a cristalli liquidi consente la visualizzazione del menù interattivo, attraverso il
quale potrete impostare facilmente le molte
funzioni. Elettra Detector è disponibile nella
versione “luci di cortesia”: la mostrina emette un fascio di luce che, illuminando la soglia,
agevola l’entrata e l’uscita anche in caso di
scarsa illuminazione all’interno o all’esterno
dell’abitazione.
The LCD display shows the interactive menu,
that allows setting several functions quickly.
Elettra Detector is available in the “door
courtesy lamp” version: the escutcheon
releases a beam of light that illuminates the
threshold, making entering and leaving the
house always comfortable, even in case of
poor lighting.

BI-ELETTRA DETECTOR
La versione Bi-Elettra è fornita con il cilindro
ad alta sicurezza, per lo sblocco manuale interno ed esterno della serratura motorizzata.
Bi-Elettra version is supplied with the high
security cylinder, for internal and external
manual unlocking of the motorised lock.

Sistemi di apertura
Opening systems

Il modello Elettra Detector può essere
realizzato anche con l’apertura Door
Pass (3), un sistema di alta tecnologia, simile al telepass autostradale,
che invia automaticamente un segnale
alla porta: basterà averlo in tasca ed
avvicinarsi a circa un metro per vedere
la porta aprirsi.
(1)

(2)

Per aprire Elettra è sufficiente avvicinare al display la chiave elettronica
Key Card (1), una card con microchip
incorporato delle dimensioni di una
normale carta di credito, o, in alternativa, il Key Control (2), utilizzabile
anche come pratico portachiavi.
All you have to do to open Elettra is
putting the electronic Key Card (1),
a microchip card with the size of a
regular credit card, before the display,
or alternatively you can use the
Key Control (2), which can also be a
practical keychain.opening.

The Elettra Detector model can also
be provided with Door Pass (3), a
high-technology system, similar to an
ETC system, that automatically sends
a signal to the door: you just need to
have it in your pocket and the door
will automatically open when you are
closer than one meter.

(3)

Inoltre, è possibile prevedere una tastiera (4) esterna che consente l’apertura della porta attraverso l’inserimento di un codice numerico.
It is also possible to implement an
external keypad (4) to open the door
entering a numeric code.

(4)
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Oltre ai precedenti sistemi, la versione Bi-Elettra prevede lo
sblocco meccanico della serratura tramite cilindro. Dotazione di serie: cilindro D-Up con chiave Easy key.
Besides the aforementioned systems, the Bi-Elettra version
also allows to mechanically unlock the door through a
cylinder. Standard features: D-Up cylinder with Easy key.
Tutte queste soluzioni di apertura (relative alla porta Detector) prevedono la chiave “padronale” - che
può gestire tutte le funzioni elettroniche del sistema
come memorizzare nuove chiavi, abilitare o disabilitare l’accesso, cancellare le chiavi in caso di smarrimento o furto - e le chiavi “di servizio” abilitate solo
ad apertura e chiusura della porta. Sempre all’insegna della massima sicurezza e comodità, lo stesso
codice di una chiave elettronica può essere memorizzato su più porte estendendo così la gestione alla
porta dell’ufficio, di una seconda abitazione o altro.
All these opening solutions (pursuant the Detector
door) require a “master” key - that can manage
all the electronic functions of the system, such as
memorising new keys, enable or disable access,
delete keys in case of loss or theft – and “secondary”
keys, only enabled to open and close the door. To
maximise comfort and security, the same electronic
key code can be memorised on different doors such
as the office door, the door of a second house, and
so on...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sistema anti-manipolazione brevettato
Meccanismo del cilindro anti-bumping
Sbozzo di chiave protetto
con accoppiamento rotondo brevettato
Duplicazione chiave protetta e controllata
4 volte più resistente alla rottura
in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
Cilindro modulare
Patented anti-manipulation system
Anti-bumping cylinder mechanism
Key blanks protected with
rounded patented coupling
Key duplication protected and controlled
4 times more resistant to halfway breakage 			
compared to a brass cylinder
Modular Cylinder

EASY KEY

Ma la costante evoluzione di Elettra e lo sviluppo dei suoi sistemi d’apertura non si ferma e raggiunge un nuovo traguardo: Smart Door System.
The constant evolution and development of Elettra’s opening systems achieves a new goal: Smart Door System.
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Un nuovo, rivoluzionario sistema on line per gestire Elettra da remoto utilizzando uno smartphone, ma
con tutta la tranquillità della sicurezza Dierre. Con Smart Door System puoi dialogare e interagire con
la tua porta semplicemente cliccando su un’icona del tuo iPhone o smartphone Android. Apri, chiudi,
abiliti o disabiliti gli accessi oppure lasci un messaggio sul display interno o esterno. Basta scaricare
l’App da AppStore per iPhone o da App Market per Android e sincronizzarla: in pochi semplici passaggi
avrai il controllo totale sulla tua Elettra. Smart Door System: la sicurezza Dierre a portata di touch.
A new, revolutionary on-line system to manage Elettra remotely through a Smartphone, with the Dierre
security. With Smart Door System you can interact with your door simply clicking on an icon on your
iPhone or Android Smartphone. Open, close, enable or disable accesses, or leave a message on the
internal or external display. Just download the App from iPhone’s AppStore or Android’s App Market
and sync it: in a few easy steps you will have total control over your Elettra. Smart Door System:
Dierre’s security at your touch.

Bi-Elettra Detector con rivestimento interno liscio, laccato RAL 7031
Bi-Elettra Detector with smooth internal panelling, lacquered RAL 7031
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Sicurezza
hi-tech
Hi-tech security

La tecnologia più moderna, con un cuore d’acciaio. Queste sono le porte Elettra: grande innovazione unita a una blindatura di elevata qualità
per offrire una sicurezza totale, garantita dal
Certificato antieffrazione Classe 3 ENV 1627,
omologato dall’IFT di Rosenheim, l’Istituto tedesco per la ricerca sulla tecnologia dei serramenti. Grazie alla scocca d’acciaio, al cui interno
sono fissati speciali rinforzi verticali, le porte
acquistano una resistenza e una rigidità unica.
The latest technology, with a steel core.
Elettra doors are this: great innovation,
combined with high-quality reinforcement
to guarantee total security, guaranteed by
the Class 3 ENV 1627 Burglar Resistance
Certificate, authorised by Rosenheim’s IFT,
the German Institute for doors and windows
technology research. Thanks to the steel
body, fitted with special internal vertical
reinforcements, the doors acquire a unique
resistance and stiffness.

Bi-Elettra Detector con rivestimento Printwood
Bi-Elettra Detector with Printwood panelling
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I rostri Shild e i deviatori Hook di nuova concezione impediscono lo
scardinamento e ancorano saldamente la porta, mentre la piastra
in acciaio speciale posta sul lato esterno della serratura aumenta
la resistenza agli utensili da scasso.

ROSTRO SHILD
SHILD HINGE BOLT

The state-of-the art Shild bolts and Hook deviators prevent
dismantling and anchor the door steadily, while the steel plate on
the external side of the lock, increases the resistance to burglary
tools.
DEVIATORE HOOK
HOOK DEVIATOR

Le cerniere Micron permettono la perfetta regolazione dell’assetto.
Micron hinges allow a perfect set-up.

CERNIERE MICRON
CON COPRICERNIERA MODERN
MICRON HINGES
WITH MODERN HINGECOVER

La lamina parafreddo, infine, protegge da spifferi d’aria e lame di
luce rientrando automaticamente all’apertura della porta. A richiesta,
Elettra può essere realizzata con certificato antieffrazione in Classe 4,
isolamento acustico potenziato e tagliafuoco.
The cold-excluding sill protects from air drafts and light blades,
withdrawing automatically when the door opens. Elettra can be
manufactured with a Class 4 Burglar Resistance Certificate, increased
sound-tightness and with firewall features.
LAMINA PARAFREDDO
COLD EXCLUDING SILL

Bi-Elettra Detector rivestimento liscio in rovere tinto wengè con 3 inserti in acciaio con pomolo per azionamento 1/2 giro
Bi-Elettra Detector smooth panelling in wengè stained oak with 3 steel inserts with knob to work the half turn
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LIBERATE
LA VOSTRA
CREATIVITÀ
FREE YOUR CREATIVITY
Elettra si disegna intorno a voi. Scoprite le infinite combinazioni di linee, materiali, finiture
e accessori, che vi consentiranno di esprimere
il vostro stile. Lasciatevi sedurre dal piacere di
scegliere tra essenze pregiate, legni intagliati
a mano, rivestimenti sorprendenti, telai monocromi o bicolore. Tutto, in una porta Elettra, è
unico. Anche la cura e la capacità artigianale
mixate a criteri di produzione industriale, che
riescono a fare di ogni porta una porta “a misura di desideri”.
Elettra is designed around you. Discover the
endless combinations of materials, finishings
and accessories, which will let you express
your style. Indulge yourself in the choice of
precious wood types, hand-carved woods,
incredible panelling, single or double colour
frames. With Elettra everything is unique. Also
care and craftsmanship, mixed with industrial
production, that make each door the door of
your dreams.

La maniglieria

Handles

BIANCO
WHITE

NERO
BLACK

CROMO SATINATO
SATIN CHROME

CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME

BRONZO
BRONZE

ARGENTO
SILVER

OTTONE
BRASS

OTTONE RESISTA
RESISTA BRASS
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Copricerniere
Hinge covers

MODERN BIANCO
MODERN WHITE

MODERN ARGENTO
MODERN SILVER

MODERN CROMO LUCIDO
MODERN POLISHED CHROME

CLASSIC BIANCO
CLASSIC WHITE

CLASSIC ARGENTO
CLASSIC SILVER

CLASSIC CROMO LUCIDO
CLASSIC POLISHED CHROME

MODERN OTTONE
MODERN BRASS

MODERN BRONZO
MODERN BRONZE

MODERN NERO
MODERN BLACK

CLASSIC OTTONE
CLASSIC BRASS

CLASSIC BRONZO
CLASSIC BRONZE

CLASSIC NERO
CLASSIC BLACK

Sicurezza rasomuro
Flush to the wall security

Oltre alle tradizionali cerniere a vista, hibry adotta e sviluppa le soluzioni più flessibili anche con tre differenti sistemi di posa:
Standard, Secret, Top Secret.
Hibry uses and develops the most flexible solutions also with three different fitting systems: Standard, Secret, Top Secret.
STANDARD

SECRET

TOP SECRET

La versione di posa “Standard” si presenta
con controtelaio e telaio dedicato che permettono una quasi complanarità con il muro
(lato interno).

Il profilo in alluminio “Secret” permette il
montaggio della porta Wall Security completamente a filo della parete interna (porte a
spingere). Dal lato esterno è previsto che il
telaio rimanga in luce.

Il profilo in alluminio “Top Secret” permette
il montaggio della porta Wall Security completamente a filo della parete interna (porte
a spingere). Dal lato esterno è previsto che il
telaio venga nascosto dalla muratura.

The “Secret” aluminium profile allows the
fitting of Wall Security completely flush
with the inner wall (push doors). From the
outer side it is provided for the frame to be
reveal fitted.

The “Top Secret” aluminium profile allows
the fitting of Wall Security completely flush
to the inner wall (push doors). From the outer
side it is provided for the frame to be hidden
from the masonry work.

COPRIFILO IN ALLUMINIO SATINATO
SATIN ALUMINIUM COVERMOULD

DETTAGLIO ANTA
LEAF DETAIL

The “Standard” fitting version is with subframe
and dedicated frame that allow to be almost
flush to the wall (internal side).

CERNIERA A SCOMPARSA
HIDE-AWAY HINGE
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PROFILO IN ALLUMINIO
ANODIZZATO ARGENTO
Profile in silver
anodized aluminium
GUARNIZIONI
DI FINITURA IN ACCIAIO
VERNICIATO GRIGIO ARGENTO
Silver grey varnished
steel finishing seals

4

3

5

PERFETTAMENTE
PLANARE
Perfectly flat

PROFILO TOP SECRET
Top Secret profile

GUARNIZIONE ESTETICA
DI COLORE GRIGIO
Grey aesthetic seal

CERNIERE
COMPLETAMENTE NASCOSTE
Fully hidden hinges
2

6

1

Wall Security Bi-Elettra Detector
con rivestimento liscio laccato nero RAL 9005
Wall Security Bi-Elettra Detector
with smooth panelling lacquered RAL black 9005
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I rivestimenti
Panelling

Scopri la vasta gamma di rivestimenti disponibili per la tua porta di
sicurezza: richiedi il catalogo al tuo Dierre Partner.
Discover the wide range of available panelling for your secutiry door:
request the catalogue from your Dierre Partner.
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Con il nuovo pannello di rivestimento Printwood personalizzi la tua porta blindata in
modo originale e distintivo, scegliendo fra le suggestive immagini suggerite da Dierre
oppure con una foto realizzata e proposta da te.
With the new Printwood panelling you can customize your security door in an original
and distinctive way, choosing amongst the inspiring pictures Dierre suggests or with
a photo you took and proposed.

Un prodotto tecnicamente ed esteticamente all’avanguardia. Il
sistema Fast-Grip®, brevettato da Dierre in Europa, permette di
montare e smontare le cornici fermapannello interne in poche,
semplici operazioni. Costruite secondo la tecnica automobilistica, le nuove cornici hanno la superficie di legno e l’interno
costituito da materiali innovativi, flessibili e ad elevata resistenza, che consentono un rapido smontaggio e montaggio, per
innumerevoli volte. Dal punto di vista estetico, la scomparsa di
viti e tappini lascia intonso il legno di rivestimento e valorizza il
design della porta.
MONTAGGIO

A technically and aesthetically forefront product. The FastGrip® system, patented by Dierre in Europe, allows you to
install and remove the internal panel holding mouldings in a
few simple operations. Built according to the motor vehicle
technology, the new mouldings have a wood surface and the
interior consisting of flexible and high resistance innovative
materials, which allow swift assembly and disassembly,
repeated over several times. From an aesthetic point of view,
the wood appears neater and the door design is enhanced
with screws and caps being no longer present.

Incastrare prima sul dentino interno la cornice e verificare che sia posta all’altezza desiderata, ruotare ed agganciare per il bloccaggio fino allo scatto.
ASSEMBLY

Firstly fit the moulding on the internal tooth and check for it to be placed at the
desired height, turn and clip on to fasten until it snaps in.
SMONTAGGIO

È necessario procedere partendo da un estremo e, sollevando la cornice e facendola contemporaneamente ruotare, staccarla gradualmente dalle graffette, fino
all’estremo opposto. Procedere con cautela e sempre effettuando dei movimenti
rotatori per evitare la rottura della cornice. Le graffette sottostanti oltre a fermare
le cornici fermano anche il rivestimento interno. Effettuare il montaggio/smontaggio seguendo il seguente ordine: 1° testata, 2° lato serratura, 3° lato cerniere.
DISASSEMBLY

Start from one end and, by lifting the moulding and making it rotate at the same
time, removing it gradually from the clips, up to the opposite end. Carefully carry
on always with rotating movements to avoid breaking the moulding. The clips
located underneath as well as stopping the mouldings also stop the internal
panelling. Carry out the assembly/disassembly following this order: head 1st,
lock side 2nd, hinges side 3rd.
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Bi-Elettra Detector con rivestimento interno ABS Rosso Ferrari M006
Bi-Elettra Detector with ABS Ferrari Red M006 panelling

Optional e dotazioni
Features and optionals

NO-SLAM*

L’installazione del sistema mette totalmente sotto controllo l’apertura e la chiusura della
porta. È possibile evitare che, ad esempio, colpi di vento, correnti d’aria o semplicemente
una distrazione possano causare la chiusura involontaria, l’apertura repentina o lo sbattere
violento della porta e le sue possibili conseguenze. La porta è “guidata” dal dispositivo che
la obbliga a fermarsi su determinate posizioni, ossia a circa 30°, 60° e 90° d’apertura, ma
al contempo è libera di ruotare fino alla sua massima apertura (180° quando ciò è possibile
dalla configurazione di montaggio). Il sistema è formato da 2 dispositivi, nel caso di porte
Doppio Battente viene installato solo sull’anta mobile.

90°

°

0°

30

°

60

The installation of the system provides total control of the opening and closing of the
door. It is possible to avoid that, for example, gusts of wind, air draughts or simply a
distraction can cause the accidental closing, the sudden opening or the violent slamming
of the door and its possible consequences. The door is “guided” by the device which
makes it stop on certain positions, i.e. approx. 30, 60 and 90° opening, but at the same
time it is free to rotate up to its maximum aperture (180° when this is possible by the
fitting configuration). The system consists of 2 devices, in the case of double leaf doors
it is installed only on the mobile leaf.

NO SLAM VISTA IN PIANTA
NO SLAM PLANT VIEW

*Non disponibile per la configurazione Wall Security.
*Not available for the Wall Security configuration.
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SOGLIA FISSA A PAVIMENTO

Consente una maggiore protezione dalle infiltrazioni d’acqua e dalle correnti d’aria. È disponibile
inoltre una versione che con la sua altezza molto contenuta (16mm) soddisfa la normativa europea
riguardante i disabili, pertanto non ha limiti di impiego.
FIXED FLOOR THRESHOLD

Allows greater protection from water seepage and air draughts. A version is also available which,
with its very reduced height (16mm) satisfies the European legislation regarding people with
disabilities, therefore having no limits of use.
* Le guarnizioni sono fornite in colore nero.
* Seals are supplied in black.

N
N

NE

W

NE

W

Rostro SHILD d
sulle porte a do
Rostro SHILD di
lamiera
sulle porte a dop
lamiera

ROSTRO

SHILD

ROSTRO

SHILD
N

EW

Lato interno
porta

ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE 4
BURGLARPROOF IN CLASS 4
Garantisce una resistenza ai tentativi di effrazione ancora più elevata.
An even higher resistance to break-in attempts.
ISOLAMENTO ACUSTICO 45 dB*
45 dB ACOUSTIC INSULATION
*Non disponibile per la versione Wall Security
*Not available for the Wall Security version

EW

ANTICORROSIONE
Lato interno
porta

N

ANTICORROSIONE IN CLASSE 4
ANTICORROSION IN CLASS 4
Quest’optional garantisce un’elevata resistenza alla corrosione
(classe 4, conforme alla norma UNI EN 1670 per l’insieme porta blindata - telaio).
This option guarantees high resistance to corrosion (class 4, conforming
to the UNI EN 1670 standard for the security door-frame unit).

Telecamera-Sp
D-LIVE
Telecamera-Spio
D-LIVE

Lato esterno
porta

CLASSE 4

Lato esterno
porta

NUOVA PORTA
IN CLASSE
NUOVA PORTA
IN CLASSE

4
4

45
45
dB
dB

Nuova porta om
(Validaporta
per ELET
Nuova
om
-omologa
valid
(Valida per ELETT
-abbinato
al
co
-omologa valida
-abbattimento
-abbinato
al conta
-abbattimento ac

KIT ABBATTIM
KIT
ABBATTIME
(Valido
per EL
(Valido
persecu
ELE
NO Wall
NO Wall secur

LOWERED SIL
LOWERED SILL

Bi-Elettra Detector con rivestimento Stone 3 in rovere spazzolato sbiancato chiaro con 2 inserti in pietra Melange
Bi-Elettra Detector with Stone 3 panelling in light brushed bleached oak with 2 inserts in Melange stone
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Varianti
costruttive
Structural variants

un battente diagonale
slanted single leaf

un battente a sesto
arched single leaf

un battente a sesto ribassato
reduced arch single leaf

un battente con sopraluce
single leaf with fanlight

un battente con sopraluce a
sesto con grata
single leaf with arched fanlight with grille

un battente con sopraluce a
sesto ribassato
single leaf with lowered
arched fanlight

un battente con singolo
fiancoluce
single leaf with sidelight

un battente con sopraluce
e singolo fiancoluce
single leaf with fanlight and
one sidelight

un battente con sopraluce
e doppio fiancoluce
single leaf with fanlight and
double sidelight

un battente con sopraluce
a sesto ribassato e doppio
fiancoluce
single leaf with lowered arched
fanlight and double sidelight

un battente con doppio
fiancoluce
single leaf with double
sidelight

un battente con sopraluce a
sesto e doppio fiancoluce
single leaf with arched fanlight and double sidelight
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doppio battente
double leaf

doppio battente con
sopraluce
double leaf with fanlight

doppio battente
con singolo fiancoluce
double leaf with single
sidelight

doppio battente con sopraluce
e singolo fiancoluce
double leaf with fanlight and
single sidelight

doppio battente con sopraluce
e doppio fiancoluce
double leaf with fanlight
and double sidelight

doppio battente
con doppio fiancoluce
double leaf with double
sidelight

doppio battente con sopraluce
a sesto ribassato
double leaf with lowered
arched fanlight

doppio battente
con sopraluce a sesto
double leaf with arched
fanlight

doppio battente con sopraluce a
sesto ribassato e doppio fiancoluce
double leaf with lowered arched
fanlight, double sidelight

doppio battente con sopraluce
a sesto e doppio fiancoluce
double leaf with arched
fanlight and double sidelight

doppio battente con sopraluce
e doppio fiancoluce
double leaf with fanlight and
double sidelight

doppio battente con sopraluce a
sesto con grata
double leaf with arched fanlight with grille

Rappresentazione
grafica del battente
Drawings of the leaf
Elettra/Detector
1

Elettra/Detector D.B.

2

1

Bi-Elettra/Detector
1

1

2

Bi-Elettra/Detector D.B.

2

1

4

3

4

3

3

2

1
2

3

2

2

1: n°6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: Serratura motorizzata triplice + scrocco

1: n°6+6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: Serratura triplice doppia mappa +
cilindro inferiore ad alta sicurezza
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

1: n°6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: Serratura motorizzata triplice con sblocco
manuale comandato da cilindro + scrocco

1: 6 Shild grips
2: “Hook” deviator
3: Triple motorised lock + latch

1: 6+6 Shild grips
2: “Hook” deviator
3: Triple motorised double bit lock +
high security lower cylinder
4: Semi-fixed leaf locking device

1: 6 Shild grips
2: “Hook” deviator
3: Triple motorised lock with manual
release controlled
by the cylinder + latch

2

1: n°6+6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: Serratura motorizzata triplice con sblocco
manuale comandato da cilindro + scrocco
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

1: 6+6 Shild grips
2: “Hook” deviator
3: Triple motorised lock with manual
release controller by the cylinder + latch
4: Semi-fixed leaf locking device

1: n°6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: n°6
Serratura
motorizzata triplice + scrocco
1:
rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: Serratura motorizzata triplice + scrocco

1: n°6+6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: n°6+6
Serratura
triplice
1:
rostri
Shilddoppia mappa +
inferiore
ad alta
sicurezza
2: cilindro
Deviatore
ad uncino
“Hook”
4: Serratura
Dispositivotriplice
di chiusura
Anta
Semifissa
3:
doppia
mappa
+
cilindro inferiore ad alta sicurezza
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

1: n°6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: n°6
Serratura
motorizzata triplice con sblocco
1:
rostri Shild
da cilindro + scrocco
2: manuale
Deviatorecomandato
ad uncino “Hook”
3: Serratura motorizzata triplice con sblocco
manuale comandato da cilindro + scrocco

1: n°6+6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: n°6+6
Serratura
motorizzata
triplice con sblocco
1:
rostri
Shild
da cilindro + scrocco
2: manuale
Deviatorecomandato
ad uncino “Hook”
4: Serratura
Dispositivomotorizzata
di chiusuratriplice
Anta Semifissa
3:
con sblocco
manuale comandato da cilindro + scrocco
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa
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Elettra Doorpass Detector

Elettra Doorpass Detector D.B.

Bi-Elettra Doorpass Detector

Bi-Elettra Doorpass Detector D.B.

Elettra Doorpass Detector

Elettra Doorpass Detector D.B.

Bi-Elettra Doorpass Detector

Bi-Elettra Doorpass Detector D.B.

1
1

2
2

1

1

1

2
1

1
1

2
3

2
2

1

1

1

2
1
2
3

3
3
3

4

3

4

3

4

4

3

4

4

2

4

2

2

4

2

1: n°6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3:
motorizzata triplice + scrocco
1: Serratura
n°6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: Serratura motorizzata triplice + scrocco

1: n°6+6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3:
triplice
1: Serratura
n°6+6 rostri
Shilddoppia mappa +
inferiore
ad alta
sicurezza
2: cilindro
Deviatore
ad uncino
“Hook”
4:
di chiusura
Anta
Semifissa
3: Dispositivo
Serratura triplice
doppia
mappa
+
cilindro inferiore ad alta sicurezza
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

1: n°6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: n°6
Serratura
motorizzata triplice con sblocco
1:
rostri Shild
da cilindro + scrocco
2: manuale
Deviatorecomandato
ad uncino “Hook”
3: Serratura motorizzata triplice con sblocco
manuale comandato da cilindro + scrocco

1: n°6+6 rostri Shild
2: Deviatore ad uncino “Hook”
3: n°6+6
Serratura
motorizzata
triplice con sblocco
1:
rostri
Shild
da cilindro + scrocco
2: manuale
Deviatorecomandato
ad uncino “Hook”
4: Serratura
Dispositivomotorizzata
di chiusuratriplice
Anta Semifissa
3:
con sblocco
manuale comandato da cilindro + scrocco
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

1: 6 Shild grips
2: “Hook” deviator
3: Triple motorised lock with manual
release controlled
by the cylinder + latch

1: 6 + 6 Shild grips
2: “Hook” deviator
3: Triple motorised lock with manual
release controlled
by the cylinder + latch
4: Semi-fixed leaf locking device

1: 6 Shild grips
2: “Hook” deviator
3: Triple motorised lock with manual
release controlled
by the cylinder + latch

1: 6+6 Shild grips
2: “Hook” deviator
3: Triple motorised lock with manual
release controlled
by the cylinder + latch
4: Semi-fixed leaf locking device

Rappresentazione
grafica del battente
Drawings of the leaf

Wall Bi-Elettra Detector

Wall Bi-Elettra Detector Doppio Battente Double Leaf

1 - 4 rostri fissi a gancio
2 - Deviatore “Hook”
3 - Serratura motorizzata triplice
		con sblocco manuale
comandato da cilindro + scrocco

1 - no 4 + 4 rostri fissi a gancio
2 - Deviatore ad uncino ”Hook”
3 - Serratura motorizzata triplice con sblocco manuale
comandato da cilindro + scrocco
4 - Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

1 - 4 hook fixed grips
2 - “Hook” deviator
3 - Triple motorised lock with manual
release controlled
by the cylinder + latch

1 - 4 + 4 hook fixed grips
2 - “Hook” deviator
3 - Triple motorised lock with manual
release controlled by the cylinder + latch
4 - Semi-fixed leaf closure device
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Wall Bi-Elettra Doorpass Detector

Wall Bi-Elettra Doorpass Detector Doppio Battente Double Leaf

1 - 4 rostri fissi a gancio
2 - Deviatore “Hook”
3 - Serratura motorizzata triplice
		con sblocco manuale
comandato da cilindro + scrocco

1 - no 4 + 4 rostri fissi a gancio
2 - Deviatore ad uncino ”Hook”
3 - Serratura motorizzata triplice con sblocco manuale
comandato da cilindro + scrocco
4 - Dispositivo di chiusura Anta Semifissa

1 - 4 hook fixed grips
2 - “Hook” deviator
3 - Triple motorised lock with manual
release controlled by the cylinder + latch

1 - 4 + 4 hook fixed grips
2 - “Hook” deviator
3 - Triple motorised lock with manual
release controlled by the cylinder + latch
4 - Semi-fixed leaf closure device

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL SHEETS

ELETTRA

SCHEMA TECNICO UN BATTENTE
TECHNICAL DIAGRAM SINGLE LEAF
SCHEMA TECNICO UN BATTENTE
SEZIONE ORIZZONTALE
LATO ESTERNO
EXTERNAL SIDE
MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS

3
60

3

LARGHEZZA PASSAGGIO
PASSAGE WIDTH
RIVESTIMENTO ESTERNO
EXTERNAL PANELLING

60
19

38

49

63

25

OMEGA DI RINFORZO
REINFORCING OMEGA

CERNIERA
HINGE

RIVESTIMENTO INTERNO
INTERNAL PANELLING

GUARNIZIONE
SEAL

SPIONCINO
SPYHOLE

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

3

SEZIONE VERTICALE

60

ZANCA
TIE

25

49

GUARNIZIONE
SEAL

SPIONCINO
SPYHOLE

40 41

ELETTRA

CERNIERA
HINGE

RIVESTIMENTO INTERNO
INTERNAL PANELLING

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

60

3

SEZIONE VERTICALE

MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS

25

49

PANNELLO INTERNO
INTERNAL PANEL

PANNELLO ESTERNO
EXTERNAL PANEL

ALTEZZA PASSAGGIO
PASSAGE HEIGHT

TIE

63

SOGLIA MOBILE
MOBILE SILL

FILO PAVIMENTO
FLOOR LEVEL

ELETTRA

SCHEMA TECNICO DOPPIO BATTENTE
TECHNICAL DIAGRAM DOUBLE LEAF
SCHEMA TECNICO DOPPIO BATTENTE
SEZIONE ORIZZONTALE
LATO ESTERNO
EXTERNAL SIDE
MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS

3

3

LARGHEZZA PASSAGGIO
PASSAGE WIDTH

60

LARGHEZZA ANTA FISSA
FIXED LEAF WIDTH

60

LARGHEZZA ANTA MOBILE
MOBILE LEAF WIDTH

38

OMEGA DI RINFORZO
REINFORCING OMEGA

49

63

25

RIVESTIMENTO ESTERNO
EXTERNAL PANELLING

19

ZANCA
TIE

RIVESTIMENTO INTERNO
INTERNAL PANELLING

CERNIERA
HINGE
GUARNIZIONE
SEAL

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

60

3

SEZIONE VERTICALE

SPIONCINO
SPYHOLE

ZANCA
TIE
CERNIERA
HINGE
GUARNIZIONE
SEAL

SPIONCINO
SPYHOLE

42 43

ELETTRA

RIVESTIMENTO INTERNO
INTERNAL PANELLING

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

60

3

SEZIONE VERTICALE

49

PANNELLO ESTERNO
EXTERNAL PANEL

ALTEZZA PASSAGGIO
PASSAGE HEIGHT

MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS

25

PANNELLO INTERNO
INTERNAL PANEL

63

SOGLIA MOBILE
MOBILE SILL

FILO PAVIMENTO
FLOOR LEVEL

WALL ELETTRA SECURITY
SCHEMA TECNICO UN BATTENTE
TECHNICAL DIAGRAM SINGLE LEAF

LATO ESTERNO
EXTERNAL SIDE
MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS
LARGHEZZA PASSAGGIO
PASSAGE WIDTH
CERNIERA
HINGE
RIVESTIMENTO ESTERNO
EXTERNAL PANELLING

ZANCA
TIE
GUARNIZIONE
SEAL

RIVESTIMENTO INTERNO
INTERNAL PANELLING

OMEGA DI RINFORZO
REINFORCING OMEGA

SPIONCINO
SPYHOLE

LARGHEZZA PASSAGGIO
PASSAGE WIDTH

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

GUARNIZIONE TENUTA ARIA
AIR PROOF SEAL

SPYHOLE
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ELETTRA

LARGHEZZA PASSAGGIO
PASSAGE WIDTH

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

PANNELLO INTERNO
INTERNAL PANEL

ALTEZZA PASSAGGIO
PASSAGE HEIGHT

PANNELLO ESTERNO
EXTERNAL PANEL

ALTEZZA PASSAGGIO
PASSAGE HEIGHT

GUARNIZIONE
SEAL

INTERNAL PANELLING

MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS

TIE

SOGLIA MOBILE
MOBILE SILL

FILO PAVIMENTO
FLOOR LEVEL

WALL ELETTRA SECURITY
SCHEMA TECNICO DOPPIO BATTENTE
TECHNICAL DIAGRAM DOUBLE LEAF

LATO ESTERNO
EXTERNAL SIDE
MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS
LARGHEZZA PASSAGGIO
PASSAGE WIDTH
CERNIERA
HINGE

LARGHEZZA ANTA MOBILE
MOBILE LEAF WIDTH
OMEGA DI RINFORZO
REINFORCING OMEGA

ZANCA
TIE
GUARNIZIONE
SEAL

RIVESTIMENTO INTERNO
INTERNAL PANELLING

LARGHEZZA ANTA FISSA
FIXED LEAF WIDTH

RIVESTIMENTO ESTERNO
EXTERNAL PANELLING

SPIONCINO
SPYHOLE
LARGHEZZA PASSAGGIO
PASSAGE WIDTH
LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

GUARNIZIONE TENUTA ARIA
AIR PROOF SEAL

SPIONCINO
SPYHOLE

GUARNIZIONE
SEAL

46 47

ELETTRA

RIVESTIMENTO INTERNO
INTERNAL PANELLING

LARGHEZZA PASSAGGIO
PASSAGE WIDTH

PANNELLO ESTERNO
EXTERNAL PANEL

ALTEZZA PASSAGGIO
PASSAGE HEIGHT

MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

PANNELLO INTERNO
INTERNAL PANEL

ALTEZZA PASSAGGIO
PASSAGE HEIGHT

ZANCA
TIE

SOGLIA MOBILE
MOBILE SILL

FILO PAVIMENTO
FLOOR LEVEL

NOTE - NOTES

L’ambientazione ed il contesto estetico in cui le immagini delle porte
sono state inserite sono puramente suggestivi e, pertanto, alcuni
elementi presenti nelle foto (quali a titolo esemplificativo cornici,
coprifili, accessori) potrebbero non essere disponibili o dover essere
oggetto di specifica richiesta in sede di ordine.
The setting and aesthetic context the images of the doors have
been inserted in are merely inspiring and, therefore, some items in
the pictures (such as for example cornices, cover moulds, accessories)
may not be available or be the subject of a specific request when ordering.

Porte di sicurezza
Rivestimenti per porte di sicurezza
Serramenti per esterni
Controtelai per chiusure a scomparsa
Porte per interni - Mood Wood
Porte tagliafuoco per interni in legno
Porte tagliafuoco
Porte multifunzione
Portoni per garage basculanti e sezionali
Casseforti e armadi
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Security doors
Security doors panelling
External doors
Subframes for sliding-away doors
Internal doors - Mood Wood
Internal wooden fire doors
Fire doors
Multipurpose doors
Up & over and sectional garage doors
Safes and lockers

DIERRE SPA – STRADA STATALE PER CHIERI 66/15
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