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VITRA

PORTE DI SICUREZZA A VETRI
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La luce, un simbolo positivo, ingrediente impalpabile 

di ogni nostra emozione. Senza luce non c’è vita, è un 

elemento imprescindibile di noi e di ciò che ci circonda. 

Le porte della linea Vitra sono nate pensando a voi 

e alle vostre necessità. Perfetta sintesi del desiderio 

di ambienti luminosi con l’esigenza di sicurezza, sono 

costituite da un’anima in vetro resistente allo 

sfondamento e al taglio, e da un telaio che racchiude tutti

i meccanismi per renderla sicura quanto una porta 

blindata tradizionale. La sicurezza sposa la praticità, 

un’unione che da vita alla porta dei vostri desideri.

SISTEMA VITRA. LA BELLEZZA SPOSA LA SICUREZZA.



Vitra doppio battente doppia mappa, rivestimento laccato bianco Dierre.
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Una persona di successo sa che l’eleganza di un ambiente non è data dal lusso sfrenato, bensì dai particolari che le

fanno da cornice. Con le porte Vitra di Dierre avrete un elemento capace di abbinarsi e sottolineare la bellezza di ogni

stile di arredamento. Grazie alla luminosità data dalle ampie vetrature sarà la cornice perfetta per ogni situazione.



Vitra a un battente a cilindro, rivestimento in noce nazionale.
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La possibilità di rilassarsi quando il nostro corpo lo richiede non è un’opportunità da trascurare. Ma come si può stare

tranquilli al giorno d’oggi senza la sicurezza di una porta solida che ci divide dal mondo esterno? Vitra di Dierre unisce a

questa sicurezza la praticità di un vetro da cui lasciar filtrare la luce del sole, nient’altro: la soluzione ideale per tutti.
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La bellezza, la comodità e la luminosità delle vetrature 

unite con la sicurezza e la tranquillità della blindatura. 

Vitra di Dierre è una linea di porte in grado di trasformarsi 

in un perfetto punto di incontro delle esigenze di tutti.

Grazie alle diverse tipologie di personalizzazione le porte

Vitra si adattano a ogni ambiente, dal negozio alla villa, 

dall’ufficio all’appartamento. Con gli elementi di sicurezza

inseriti nel telaio vi danno tutta la libertà di visuale che solo

le porte in vetro permettono di avere, lasciandovi la certezza

di avere una solida alleata contro eventuali infrazioni.

V I T R A  U N I S C E  L’ E L E G A N Z A  A L L A  V E R S AT I L I T À .

Vitra a doppio battente, rivestimento laccato Ral 7040.
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SISTEMA VITRA. SOLIDITÀ CON IL TUO STILE.

Adattare una porta di sicurezza allo stile dei propri ambienti

non è sempre facile, con Vitra avrete modo di scegliere 

per ogni particolare la soluzione a voi più congeniale.

Potrete decidere di sfruttare l’ampia vetratura interamente, di suddividerla in più sezioni o addirittura 

di arricchirla con ornamenti in ferro battuto. Se poi volete proteggervi da sguardi indiscreti potete scegliere 

di sostituire il classico vetro trasparente a lavorazione liscia con uno satinato chiaro o satinato bronzo. 

Qualunque sia la vostra esigenza i vetri delle porte Vitra di Dierre rispettano sempre i più alti standard di

sicurezza,  sono tutti certificati contro le effrazioni  secondo la norma UNI 9186.

Non solo i vetri ma anche le varie tipologie di serratura sono state studiate per garantirvi la massima sicurezza

lasciandovi la libertà di scegliere tra due diverse soluzioni: la serratura a cilindro o quella a doppia mappa.

La serratura a cilindro è il tipo di chiusura più diffuso in Europa. Consiste in una chiave sagomata che andrà a

ruotare all’interno di un dispositivo cilindrico. Questo è dotato di una speciale protezione contro lo strappo

dall’esterno, di una piastrina anti trapano, e in oltre, grazie alla fessura dimensionata per la sola chiave, il

dispositivo è protetto anche da tutti gli arnesi da scasso.

La serratura a doppia mappa, uno dei più tradizionali ed efficaci sistemi di chiusura per porte blindate, si

caratterizza di una chiave sagomata in modo univoco su ciascuno dei due lati, così da renderla quasi impossibile

da riprodurre.

DETTAGLI DI SICUREZZA, MA ANCHE DI BELLEZZA.

SERRATURA A CILINDRO CHIAVE PER CILINDRO NEW POWER

CHIAVE A DOPPIA MAPPA

VITRA doppia mappa VITRA a cilindro

lato esterno lato esternolato interno lato interno
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CERNIERA MICRON

GUARNIZIONI HI-TECH E CARENATURA 

ANTI TAGLIO

SERRATURA

ROSTRI FISSI

DEVIATORE HOOK

LAMINA PARAFREDDO

DETTAGLI DI SICUREZZA.

La linea Vitra fa parte della famiglia delle porte blindate Dierre, una

certificazione di sicurezza garantita da anni di esperienza nel

settore e, in più, dal certificato antieffrazione Classe 3, ENV 1627

dell’Ift di Rosenheim, punto di riferimento in tutta Europa per le

certificazioni sulle tecnologie di sicurezza di porte e finestre.

Il cuore delle porte Vitra è la scocca; realizzata completamente in

acciaio e resa più solida da punti di saldatura che la rendono un

pezzo unico, si rafforza ulteriormente grazie ad una piastra

antitrapano eterna che difende la serratura dagli arnesi da scasso. 

Lungo i lati delle cerniere trovano posto i rostri fissi, che, andando

a infilarsi nelle cavità corrispondenti sul telaio, bloccano la porta e

ne impediscono lo scardinamento.

Contro i tentativi di strappo dall’esterno nella parte superiore e

inferiore della porta sono posizionati due deviatori a due

catenacci. Ogni volta che si ruota il pomolo questi, inserendosi nel

telaio, bloccano la porta rendendola ancora più sicura.

Proprio il telaio è un altro dei punti di forza delle porte della linea

Vitra di Dierre. Applicato al muro così da avvolgere il battente su

tre lati, e ancorato da solide zanche antisfilamento, è composto da

due profili: telaio e controtelaio, entrambe in acciaio e saldamente

avvitati tra loro. La verniciatura a polveri in poliestere, attraverso

un trattamento non inquinante, rende le porte Vitra anche

estremamente resistenti a tutti gli agenti atmosferici.
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Il telaio può essere personalizzato,

scegliendo il colore che più si adatta

alle vostre esigenze. Oltre alla

versione standard in testa di moro, 

il telaio può essere fornito in sei

varianti di colore: 

raggrinzante bianco RAL 9010,

raggrinzante nero RAL 2005,

raggrinzante verde RAL 6005 

e rosso RAL 3002, 

grigio nichel o bicolore

TELAIO: VARIANTI DI COLORE

I DETTAGLI DI DESIGN CHE CORREDANO LE PORTE VITRA.

Vitra è un sistema di porte votate alla massima sicurezza senza tuttavia rinunciare alla bellezza e alla flessibilità

che caratterizzano ogni nostro prodotto. Esse possono infatti adattarsi ad ogni vostra esigenza di stile in fatto

di materiali, dettagli e tipologie di chiusura.

Le finiture sono sempre, curate nei minimi dettagli e offrono una vasta gamma di scelte. Le maniglie e le chiusure

possono essere scelte tra due tipologie. La maniglieria è composta da pomoli e mostrine 

in alluminio bronzato (di serie) o, opzionale con extra,  argentato, laccate in bianco o nero e in ottone massiccio. 

I DETTAGLI DI DESIGN CHE CORREDANO LE PORTE VITRA.

FINITURE DI STILE.

Ottone Argento Bronzo
(di serie)

Bianco Nero
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MODERN BRONZO

MODERN NERO CLASSIC NERO

MODERN ARGENTO

MODERN BIANCO

MODERN OTTONE

CLASSIC BRONZO

CLASSIC ARGENTO

CLASSIC BIANCO

CLASSIC OTTONE

COPRICERNIERE MODERN. COPRICERNIERE CLASSIC.

I copricerniere sono

disponibili in due modelli:

“classic” e “modern”,

entrambe nella colorazione

che più si addice 

e in abbinamento alla

maniglieria scelta.
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LE GRATE: A VOI LA SCELTA.

I DETTAGLI DI DESIGN CHE CORREDANO LE PORTE VITRA.

Vitra è la scelta ottimale per chi cerca i più elevati livelli di visibilità, luminosità e sicurezza. L’ampio spazio 

della vetratura può essere sfuttato a piacimento, anche arricchendolo con grate in acciaio antieffrazione,

disponibili in varie forme e motivi ornamentali. Una sintesi perfetta tra estetica e garanzia di protezione.
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Per la tipologia di porta avrete la massima libertà 

di scelta. Ad anta singola, doppia o ad arco, sta a voi

decidere come meglio decorare i vostri ingressi. 

Tutti i formati di porte della linea Vitra  sono disponibili 

con sopraluce o fiancoluce in vetro antisfondamento.

Vitra doppio battente a doppia mappa con rivestimento in rovere antichizzato.
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UN BATTENTE UN BATTENTE

A SESTO RIBASSATO

UN BATTENTE

CON SOPRALUCE

A SESTO RIBASSATO

UN BATTENTE

CON SOPRALUCE

A SESTO

UN BATTENTE CON SOPRALUCE

A SESTO RIBASSATO E DOPPIO

FIANCOLUCE

UN BATTENTE

CON SOPRALUCE A SESTO

E DOPPIO FIANCOLUCE

UN BATTENTE

CON SOPRALUCE

E DOPPIO FIANCOLUCE

UN BATTENTE

CON SINGOLO

FIANCOLUCE

UN BATTENTE

CON DOPPIO

FIANCOLUCE

UN BATTENTE

CON SOPRALUCE

DOPPIO BATTENTE

CON SINGOLO FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE

CON DOPPIO FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE CON

SOPRALUCE A SESTO RIBASSATO

E DOPPIO FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE

CON SOPRALUCE

E SINGOLO FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE

CON SOPRALUCE

A SESTO RIBASSATO

DOPPIO BATTENTE

CON SOPRALUCE A SESTO

E DOPPIO FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE

CON SOPRALUCE

DOPPIO BATTENTE

CON SOPRALUCE

E DOPPIO FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE

CON SOPRALUCE

A SESTO

DOPPIO

BATTENTE

UN BATTENTE

A SESTO

UN BATTENTE

CON SOPRALUCE

E SINGOLO FIANCOLUCE

VITRA: REALIZZATA SU MISURA PER VOI.  

UN BATTENTE

CON SOPRALUCE

E DOPPIO FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE

CON SOPRALUCE

E DOPPIO FIANCOLUCE
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VITRA: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL BATTENTE.

VITRA MISURE TELAIO E CONTROTELAIO

MISURE STANDARD PER IL TELAIO E CONTROTELAIO

MISURE PER IL TELAIO E C. T.

STANDARD O RIDOTTI

A

900

850

800

900

850

800

2100

2100

2100

2200

2200

2200

1020

970

920

1020

970

920

2160

2160

2160

2260

2260

2260

B C D

COME RICAVARE LE MISURE

LARGHEZZA VANO MURO 1 0 3 0

GIOCO D’USO 1 0

60 6 0

60 6 0

ES

ALTEZZA VANO MURO 2 1 7 0

GIOCO D’USO 1 0

60 6 0

A LARGHEZZA PASSAGGIO 900

B ALTEZZA PASSAGGIO              2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B

DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA
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SOGLIA MOBILE
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PANNELLO

INTERNO

PANNELLO

ESTERNO

FILO PAVIMENTO

63

Con VITRA si può scegliere tra

misure standard diverse, sia in

larghezza sia in altezza, adatte per

soddisfare qualsiasi esigenza. 

In più Dierre realizza anche

porte su misura, per consentire

l'adattameno ideale allo stile e alla

struttura della vostra casa. 

SCHEMA TECNICO VITRA TUTTI I MODELLIVITRA E LE SUE MISURE
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VITRA CON VETRO CAMERA BATTENTE SINGOLO

VITRA CON VETRO CAMERA BATTENTE DOPPIO

VITRA CON VETRO VISARM BATTENTE SINGOLO

VITRA CON VETRO VISARM BATTENTE DOPPIO
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VITRA E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE

MONTAGGIO CON FINITURA LEGNO

MONTAGGIO CON FINITURA INTONACO

MONTAGGIO CON FINITURA MARMO
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