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.000.000 di famiglie
hanno approvato
la sicurezza e il design
delle nostre porte
blindate. È arrivato
il momento di scegliere come
rendere il vostro garage unico
e sicuro, affidandovi alla qualità
dei portoni da garage Dierre.
5,000,000 households have
approved the safety and design
our doors. It’s time to choose
how to make your garage single,
secure, relying on quality garage
doors Dierre.
Vincenzo De Robertis
Presidente Dierre S.p.A.

w w w . d i e r r e . c o m
w w w . p o r t o n i p e r e g o . c o m

SCOPRI CHI SIAMO

Discreto. Solido. Sicuro. A differenza dei basculanti
tradizionali in tubolare rivestito o pannellato,
Stop ha un’anima di lamiera d’acciaio a tutta
ampiezza, senza punti di saldatura, inevitabilmente
soggetti col tempo a ruggine ed erosione. In
versione Regular e Security, nelle varianti Acciaio
o Legno, Stop sa integrarsi in differenti spazi
architettonici ed esprimere con sobria eleganza lo
stile della vostra casa.
Discreet. Solid. Secure. Unlike the traditional
coated or panelled tubular up-and-over doors,
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Stop has a full-extent steel sheet core without
welding points that would be inexorably subject
to rust and wear. With its Regular and Security
versions, in Steel or Wood, Stop can integrate into
different living spaces and can define the style of
your home with its sober elegance.

Un basculante senza tempo
A timeless up and over door

STOP
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Stop Security Acciaio laccata RAL 7043
Stop Security Steel lacquered RAL 7043

Potenza strutturale; movimento morbido e silenzioso; sicurezza
certificata secondo le severe normative europee; ricercatezza e
versatilità funzionale ed estetica; tecnologie innovative: Stop ha tutti
i caratteri del DNA Dierre. Un DNA in grado ogni volta di sorprendervi
con la sua intelligente affidabilità ed eclettica capacità di soluzioni.

Structural power; soft and silent movement; certified security
according to strict European regulations; refinement as well as
functional and aesthetical versatility; innovative technologies: Stop
has all the characteristics of the Dierre DNA. A DNA capable of
surprising every time with its intelligent reliability and versatile solutions.

STOP: PARLIAMO DI SICUREZZA

Punzonatura interna
Internal punching

STOP: LET’S TALK ABOUT SECURITY
Punzonatura esterna
External punching
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Rostro (solo versione Stop Security)
Grip (Stop Security version only)
Carter contrappeso
Counterweight guard

Costa di sicurezza
(solo versione motorizzata)
Security ribbing
(motorised version only)

La struttura dell’anta, di concezione unica e
innovativa, è realizzata in lamiera zincata primerizzata,
senza alcun punto di saldatura, e garantisce
un’eccezionale resistenza alla corrosione e agli
agenti atmosferici. I punti di rinforzo sul perimetro e gli
omega orizzontali lungo l’intera larghezza migliorano
robustezza e stabilità. Nel rispetto delle rigide norme
europee, il movimento avviene tramite bilanciamento
di contrappesi collegati ai meccanismi della porta,
assicurati da un sistema anticaduta e protetti da un
carter in lamiera verniciata. Estremamente stabile
e sicuro, Stop offre prestazioni superiori in termini di
funzionalità, silenziosità e maneggevolezza.

The structure of the door, with its unique and
innovative design, is made with primed galvanised
sheet metal with no welding points, which guarantees
an exceptional resistance to corrosion and
weathering. The perimeter reinforcements and the
horizontal omegas along the whole structure improve
toughness and stability. In accordance with strict
European regulations, the movement occurs thanks to
the balance of the counterweights linked to the door
mechanisms, assured by a fall protection system and
protected by a painted sheet metal guard. Extremely
stable and secure, Stop offers superior functionality,
quietness and ease of handling.

STOP
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Stop Security Legno
con rivestimento okumè tinto noce scuro
Stop Security Wood
with dark walnut stained okumè panelling

Cinque diversi punti di chiusura, serratura di sicurezza doppia
mappa Lock Trap System Dierre, rostri sui lati verticali dell’anta,
costa di sicurezza nella versione motorizzata. Tecnologie esclusive
e brevettate, sistemi innovativi ed inviolabili, hanno fatto ottenere
a Stop Security, sia in versione Acciaio che Legno, la certificazione
antieffrazione Classe 2 secondo la norma europea ENV 1627 1628 - 1629 - 1630. Stop Security: sentirsi a casa, sentirsi protetti.

Five different locking points, Dierre Lock System Trap double bit
security lock, bolts on the vertical sides of the leaf, security ribbing
in the motorized version. Unique and patented technologies,
innovative and inviolable systems, have made Stop Security
achieve, both in the steel and in the wooded version, the anti-theft
certification Class 2 according to the European Standard ENV 1627
- 1628 - 1629 - 1630. Stop Security: feeling home, feeling protected.
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Stop Security Legno
laccato bianco avorio RAL 9010
Stop Security Wood
lacquered ivory white RAL 9010

A rich range of accessories enhances Stop Regular and Stop Security
performance and comfort, transforming and adapting them to
meet your personal needs.
Side pedestrian door • motor system with safety features • insulation
(standard on Stop Security Steel) • overhead light • glazing •
aeration grilles

STOP

Una ricca serie di accessori potenzia le prestazioni ed il comfort di
Stop Regular e Stop Security, trasformandoli ed adattandoli alle
vostre esigenze personali.
Porta pedonale laterale • motorizzazione con dotazioni di sicurezza
• coibentazione (di serie su Stop Security Acciaio) • sopraluce •
finestrature • griglie d’areazione

UNO STILE SU MISURA
A MADE TO MEASURE STYLE

DOGHE VERTICALI
Vertical match-boarding

Perfetta combinazione di stile e personalità: tutti i
quattro modelli Stop - Stop Regular Acciaio, Stop
Regular Legno, Stop Security Acciaio, Stop Security
Legno - si trasformano per adeguarsi ai vostri spazi e
al vostro stile, adottando finiture e soluzioni differenti.
Nelle varianti con rivestimento in legno, la pannellatura
si distingue in doghe verticali, doghe orizzontali, doghe
a spina di pesce e bugne rettangolari, ma può altresì
essere realizzata con pantografatura originale ad hoc.

DOGHE ORIZZONTALI (*)
Horizontal match-boarding (*)

DOGHE VERTICALI (*)
Vertical match-boarding (*)

Perfect combination of style and personality: all four
Stop models – Stop Regular Steel, Stop Regular Wood,
Stop Security Steel, Stop Security Wood – transform
themselves to adapt to your spaces and your style,
adopting different finishes and solutions. In the wooden
panel versions, the panelling is characterised by vertical
slats, horizontal slats, herringbone pattern slats and
rectangular indentation, but it can also be made with
the original ad hoc pantograph.
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ESEMPIO DI PANTOGRAFATURA PERSONALIZZATA ESTERNA
CHE RENDE INFINITE LE POSSIBILITÀ DI RIVESTIMENTO
Example of customised external pantographing
That makes the panelling choice virtually endless

BUGNE RETTANGOLARI (*)
Rectangular panels (*)

DOGHE A SPINA DI PESCE (*)
Fishbone match-boarding (*)

(*) Solo su versione stop regular e security legno
(*) On the stop regular and security wood versions only

STOP LEGNO
I pannelli di rivestimento esterno, sia nella versione Regular che nella versione
Security, possono essere realizzati in tre diverse essenze verniciate al naturale:
okumè, pino, rovere. L’essenza okumè può essere verniciata in versione noce
naturale, noce medio, noce scuro o anilinato verde, oppure laccata in tutti i
colori RAL.

STOP WOOD

ROVERE NATURALE
NATURAL OAK

OKUMÈ NATURALE
NATURAL OKUMÈ

OKUMÈ ANILINATO VERDE
GREEN ANILINED OKUMÈ

OKUMÈ TINTO NOCE MEDIO
MEDIUM WALNUT STAINED
OKUMÈ

OKUMÈ TINTO NOCE SCURO
DARK WALNUT STAINED
OKUMÈ

ROVERE TINTO
RAL 3003 SPAZZOLATO
STAINED OAK
RAL 3003 BRUSHED

PINO NATURALE
NATURAL PINE

ROVERE TINTO BIANCO
RAL 9010 SPAZZOLATO
STAINED OAK WHITE
RAL 9010 BRUSHED

ROVERE NATURALE
SPAZZOLATO
BRUSHED NATURAL OAK

The outer panels both in the Regular and in the Security version, can be made
in three different wood types with natural finish varnishes: okumè, pine, oak. The
okumè version can be painted in the natural walnut version, medium walnut,
dark walnut or green anilined, or lacquered in all RAL colors.
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Lamiera interna
Di serie, la lamiera interna è marrone con
pannellatura esterna in tinta legno o verde
con pannellatura esterna verde anilinato.
È possibile la verniciatura in qualsiasi tinta
RAL coordinata con differenti laccature del
pannello esterno.
LAMIERA INTERNA MARRONE
BROWN INTERNAL SHEET

Internal sheet metal
As standard, the internal sheet metal is
brown with outer panelling in a wooden
colour or green with anilined green
outer panelling. It is possible to have any
RAL colour coordinated with different
lacquering of the outer panel.

LAMIERA INTERNA VERDE
GREEN INTERNAL SHEET

Visit our website to get up-to-date
on the always new models or new finishes

www.portoniperego.com

STOP

Per conoscere sempre i nuovi modelli
o le nuove finiture, visita il nostro sito

STOP ACCIAIO
Sia nella versione Regular che Security, la lamiera standard, all’interno e all’esterno, è
bianco avorio, ma a richiesta può essere realizzata in qualsiasi tinta RAL o finitura effetto
legno.

STOP STEEL

BIANCO AVORIO
IVORY WHITE

WOOD

COLORE RUGGINE SCURO SABBIATO
DURK RUSTY COLOUR, SANDED

GRIGIO SCURO M014 SABBIATO
SANDED DARK GREY M014

BIANCO PUNTINATO 010 LISCIO
BLANK DOTTED WHITHE 010

GRIGIO CHIARO G012 SABBIATO
LIGHT GREY G012 SANDED

VERDE V013 SABBIATO
GREEN V013 SANDED

MARRONE PUNTINATO 009 LISCIO
DOTTED BROWN 009 BLANK

Both in the Regular and Security versions, the
internal and external standard sheet metal is
ivory white, on request available in any RAL
colour or wood effect finish.
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Per conoscere sempre i nuovi modelli
o le nuove finiture, visita il nostro sito
Visit our website to get up-to-date
on the always new models or new finishes

www.portoniperego.com
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Anche con Stop Regular e Security
forme, linee e materiali delle
chiusure possono essere armonizzati,
adottando lo stesso rivestimento.

With Stop Regular and Security
shapes, lines and materials of the
doors can be made alike, using the
same panelling.

STOP

Stop Security Acciaio laccata RAL 3020 in abbinamento con porta blindata modello AT 3
rivestita con pannello in alluminio
Stop Security Steel lacquered RAL 3020 matching the AT 3 security door with aluminium panel

Coibentrazione interna
e portina pedonale
Internal insulation
and pedestrian door

Finiture manigliere Stop Regular Acciaio e e Legno
Stop Regular Steel and Wood handle finish

Braccio apertura (TBD)
Opening arm (TBD)

Rostro di sicurezza (vers. Stop Security)
Security grip (Stop Security version)

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL SHEETS

STOP
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Esempio di pantografatura personalizzata
Example of customised pantographing

Lamiera finitura legno
Wood finish metal

Fascia supporto motorizzazione
Motor system support strip

Anta esterna Stop Security
Stop Security external leaf

Rivestimento esterno
Stop Security Legno
Stop Security Wood
external panelling

U = 1,8 W/m2K
Di serie su Stop Security acciaio
Extra sulle altre 3 versioni
As standard on Stop Security steel
As extra on the other 3 versions

Lamiera zincata senza punti di saldatura
Galvanised sheet metal with no welding
points

Piccole ampiezze

Small widthTECNICHE
SCHEDE
TECHNICAL SHEETS

Medie ampiezze
Medie
Mediumampiezze
width

STOP
Piccole ampiezze
Small width
REVEAL FITTING

Medium width

STOP SECURITY LEGNO
Medie ampiezze
Medium width
STOP SECURITY WOOD

Piccole ampiezze
Small width

Medie ampiezze
Medium width

REVEALFITTING
FITTING
REVEAL
REVEAL FITTING

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
quota
minima
muro
minimum
wallvano
opening
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

FACE FITTING
quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

FACE FITTING

FACEFITTING
FITTING
FACE

FACE FITTING

FACE FITTING

290 310

290 310

FACE FITTING

290 310
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REVEAL FITTING

290 310

290 310

REVEAL FITTING

290 310

REVEAL FITTING

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

VERSIONE MANUALE
MANUAL VERSION

quota minima vano muro
minimum wall opening

LV = Larghezza vano muratura
HV = Altezza vano muratura
L = Larghezza passaggio muratura
H = Altezza passaggio muratura
LV = Larghezza vano muratura
HV
=
Altezza
vano
muratura
LN = Larghezza nominale
HN = Altezza nominale
L = Larghezza passaggio muratura
H = Altezza passaggio
LT = Larghezza telaio
HT muratura
= Altezza telaio
LN = Larghezza nominale LP = Larghezza passaggioHN = Altezza nominale
HP = Altezza passaggio

LT = Larghezza telaio
HT = Altezza telaio
HV = Wall opening height
LP = Larghezza passaggio LV = Wall opening width HP = Altezza passaggio
L = Wall passage width
LN = Nominal width to order

H = Wall passage height
HN = Nominal height

LV = Wall opening width
L = Wall passage width

HV = Wall opening height
H = Wall passage height

LV = Larghezza vano muratura
HV = Altezza vano muratura
L = Larghezza passaggio muratura
H = Altezza passaggio muratura
LN = Larghezza nominale
HN = Altezza nominale
quotaLV
minima
vano muro
= Larghezza
vano muratura LT = Larghezza telaio HV = Altezza vano muratura
HT = Altezza telaio
LV
=
Larghezza
vano
muratura
HV
=
Altezza
vano
muratura
minimum
wall
opening
LP
=
Larghezza
passaggio
HP = Altezza passaggio
L = Larghezza passaggio muratura
H = Altezza passaggio muratura

LLN
= Larghezza
passaggio
HHN
= Altezza
passaggio
= Larghezza
nominalemuratura
= Altezza
nominalemuratura
LV = Wall opening width
HV = Wall opening height
LN
= Larghezza
Larghezza telaio
nominale
HN
LT =
HT =
= Altezza
Altezza nominale
telaio
L
=
Wall
passage
width
H = Wall passage height
LTLP==Larghezza
HT
==Altezza
Larghezzatelaio
passaggio
HP
Altezzatelaio
passaggio
LN
=
Nominal
width
to
order
LV
=
Larghezza
vano
muratura
HV
=
Altezza
vano
muratura
LP = Larghezza passaggio
HP = Altezza passaggio HN = Nominal height
LT = Frame width
HT = Frame height
L = Larghezza passaggio muratura
H = Altezza passaggio muratura
LP = Passage width HN
LV == Larghezza
Wall opening
width
HV == Altezza
Wall opening
height HP = Passage height
LN
nominale
LV
= Wall
Wall passage
openingnominale
width
HV
=Wall
Wallpassage
opening
height
L
=
width
H
=
height
LT
Larghezza
telaio
HT
Altezza
telaio
LLN
==Wall
passage
width
HHN
==Wall
passage
height
Nominal
width
to order
Nominal
height
LP
===Larghezza
passaggio
HP
==Altezza
passaggio
LN
Nominal
width
to order
HN
height
LT =
Frame
width
HT =
= Nominal
Frame height
LTLP==Frame
width
HT
height
Passage
width
HP===Frame
Passage
height
LV
= Passage
Wall
opening
HV
Wall
opening
LP =
widthwidth
HP =
Passage
heightheight
L = Wall passage width
H = Wall passage height
LN = Nominal width to order
HN = Nominal height
LT = Frame width
HT = Frame height
LP = Passage width
HP = Passage height

STOP

LV = Wall opening width
HV = Wall opening height
LT = Frame width HV = Altezza
HT = Frame height
LV = Larghezza
vano muratura
vano
muratura
L = Wall passage
width
H = Wall
passage
height
LP = Passage width
HP = Passage height
L = Larghezza
passaggio
muratura
H
=
Altezza
passaggio
muratura
LN = Nominal width to order
HN = Nominal height
LN = Larghezza
nominale
HN
=
Altezza
nominale
LT = Frame width
HT = Frame height
LT = Larghezza
telaiowidth
HT = Altezza
telaio height
LP = Passage
HP = Passage
LP = Larghezza passaggio
HP = Altezza passaggio

quota minima vano muro
quota
minima
muro
minimum
wallvano
opening
minimum wall opening

Piccole ampiezze
Small width

Medie ampiezze
Medium width

SCHEDE
TECNICHE TECHNICAL SHEETS
Piccole ampiezze

Medie ampiezze
Medium width

STOP

Small width

REVEAL FITTING

STOP SECURITY ACCIAIO
STOP SECURITY STEEL

Piccole ampiezze
Small width

Medie ampiezze
Medium width

REVEAL FITTING

REVEAL FITTING

REVEAL FITTING
REVEAL FITTING

290

290

310

310

290

310

REVEAL FITTING

quota minima vano muro
minimum wall opening

FACE
FITTING
quota minima vano muro
minimum wall opening
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quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

FACE FITTING

FACE FITTING

FACE FITTING

FACE FITTING

290

310

290

310

290

310

FACE FITTING

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

VERSIONE MANUALE
MANUAL VERSION
quota minima vano muro
minimum wall opening

LV = Larghezza vano muratura

HV = Altezza vano muratura

L = Wall passage width

H = Wall passage height

LV = Larghezza vano muratura L = Larghezza passaggio
HV =muratura
Altezza vano muratura
H = Altezza passaggio muratura
L = Larghezza passaggio muraturaLN = Larghezza nominale
H = Altezza passaggio muratura
HN = Altezza nominale
LT = Larghezza telaio
LN = Larghezza nominale
HN = Altezza nominale HT = Altezza telaio
LP
=
Larghezza
passaggio
HP = Altezza passaggio
LT = Larghezza telaio
HT = Altezza telaio
LP = Larghezza passaggio
HP
=
Altezza
passaggio
LV = Wall opening width
HV = Wall opening height

= Larghezza
vano muratura LN = Nominal width HV
HV
= Altezza
vano
muratura
LVLV
= Wall
opening width
= Wall
opening
height
to order
HN = Nominal height
LT = Frame width
= Frame height
= Larghezza
muratura
= Altezza
passaggio
L =L Wall
passage passaggio
width
H =HWall
passage
height HTmuratura
LP
=
Passage
width
HP = Passage height
= Larghezza
= Altezza
nominale
LNLN
= Nominal
widthnominale
to order
HNHN
= Nominal
height
= Larghezza
= Altezza
LT LT
= Frame
width telaio
HT HT
= Frame
heighttelaio
= Larghezza
= Altezza
passaggio
LPLP
= Passage
widthpassaggio
HPHP
= Passage
height
LV = Wall opening width
L = Wall passage width
LN = Nominal width to order

HV = Wall opening height
H = Wall passage height
HN = Nominal height

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

LV = Larghezza vano muratura
L = Larghezza passaggio muratura

HV = Altezza vano muratura
H = Altezza passaggio muratura

LV = Larghezza vano muratura LN = Larghezza nominale
HV = Altezza vano muratura
HN = Altezza nominale
HT = Altezza telaio
L = Larghezza passaggio muraturaLT = Larghezza telaio
H = Altezza passaggio muratura
LP = Larghezza passaggio
LN = Larghezza nominale
HN = Altezza nominale HP = Altezza passaggio
Larghezzavano
telaiomuratura
HT== Altezza
Altezza vano
telaiomuratura
LVLT= =Larghezza
HV
LV = Wall opening width
HV = Wall opening height
= Larghezza
passaggio
= Altezza
passaggio
L =LPLarghezza
passaggio
muratura L = Wall passage width
HHP
= Altezza
passaggio
muratura
H = Wall passage height
LN = Nominal widthHN
to order
LN = Larghezza nominale
= Altezza nominale HN = Nominal height
LT = Frame width HT
= Wall opening
width
HV==Altezza
Wall opening
LTLV
= Larghezza
telaio
telaio height HT = Frame height
LP = Passage width H = Wall passage height HP = Passage height
Wall passage
width
LPL==Larghezza
passaggio
HP = Altezza passaggio
LN = Nominal width to order
HN = Nominal height
Frame
width width
HT==Wall
Frame
height height
LVLT= =Wall
opening
HV
opening
= Passage
width
= Passage
height
L =LPWall
passage
width
HHP
= Wall
passage
height
LN = Nominal width to order
HN = Nominal height
LT = Frame width
HT = Frame height
LP = Passage width
HP = Passage height

Medie ampiezze

Small width TECNICHE
Medium widthTECHNICAL SHEETS
SCHEDE

REVEAL FITTING
REVEAL FITTING

STOP REGULAR
STOP REGULAR

Medie
Medie ampiezze
ampiezze
Medium
Mediumwidth
width

REVEAL FITTING

Non
Noncoibentata
coibentata
Not
Notinsulated
insulated

REVEAL FITTING

290 290
310 310

290 310

REVEAL
REVEAL FITTING
FITTING

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening
quota minima vano muro
minimum wall opening

FACE FITTING

quota
quotaminima
minimavano
vanomuro
muro
minimum
minimumwall
wallopening
opening

FACE FITTING

FACE FITTING
FACE FITTING

FACE FITTING

FACE
FACE FITTING
FITTING

300 320300 320

290
290 310
310

290 290
310 310

290 310

FACE
FACEFITTING
FITTING

quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

VERSIONE MANUALE
MANUAL VERSION
quota minima vano muro
minimum wall opening
quota minima vano muro
minimum wall opening

quota
quota
minima
minima
vano
vano
muro
muro
minimum
minimum
wallwall
opening
opening

quota minima vano muro
minimum wall opening
quota minima vano muro
minimum wall opening

LV = Larghezza vano muratura
HV = Altezza vano muratura
L = Larghezza passaggio muratura
H = Altezza passaggio muratura
quota
minima
minima
vano
vano
muro
muro
LN = Larghezza nominale quota
HN = Altezza nominale
minimum
minimum
wallwall
opening
opening
= Larghezza
telaio
= Altezza
telaio
LV =LTLarghezza
vano
muratura
HV HT
= Altezza
vano
muratura
= Larghezza
passaggio
= Altezza
passaggio
L = LP
Larghezza
passaggio
muratura
H =HP
Altezza
passaggio
muratura
LN
= Larghezza
Larghezza vano
nominale
HN
= Altezza
Altezza vano
nominale
LV =LV
muratura
HV
=
muratura
= Wall opening
HVAltezza
= Wall telaio
opening height
LT
Larghezza
telaio widthmuratura
HT
L ==LLarghezza
passaggio
H ==
Altezza
muratura
= Wall passage
width
H
= Wall passaggio
passage
height
LP
passaggio
HP
==Altezza
passaggio
LN=LN
=Larghezza
Larghezza
nominale
HN
Altezza
nominale
= Nominal width to order
HN = Nominal
height
LVLV
= Larghezza
= Larghezza
vano
vano
muratura
HV
HV
= Altezza
= Altezza
vano
va
LT =LTLarghezza
telaio
HT
=
Altezza
telaio
= Frame
width
HT
=muratura
Frame
height
LV
= Larghezza
Wall
opening
width
HV
= Altezza
Wall
opening
height
L =L Larghezza
= Larghezza
passaggio
passaggio
muratura
muratura
HH
= Altezza
= Altezza
passa
pas
LP =
passaggio
HP
=
passaggio
= Passage
HP
= Passage
height
L = LP
Wall
passage width
width
H
=
Wall
passage
height
LNLN
= Larghezza
= Larghezza
nominale
nominale
HN
HN
= Altezza
= Altezza
nom
no
LN
Nominal
width
to order
HN
Nominal
height
LTLT
= Larghezza
= Larghezza
telaio
telaio
HTHT
= Altezza
= Altezza
telaio
tela
LV == Wall
opening
width
HV
== Wall
opening
height
LT
=
Frame
width
HT
=
Frame
height
LPLP
= Larghezza
= Larghezza
passaggio
passaggio
HPHP
= Altezza
= Altezza
pass
pa
L = Wall passage width
H
= Wall passage height
LP
HP
LN == Passage
Nominalwidth
width to order
HN == Passage
Nominalheight
height

STOP

LV = Larghezza vano muratura
HV = Altezza vano muratura
quota
quotaminima
minima
vano
vanomuro
muro
L = Larghezza passaggio
muratura
H = Altezza passaggio muratura
minimum
minimumwall
wallopening
opening
LN = Larghezza nominale
HN = Altezza nominale
LT = Larghezza telaio
HT = Altezza telaio
LV =LPLarghezza
vano
muratura
HV
= Altezza
vano
muratura
= Larghezza passaggio
HP
= Altezza
passaggio
LLV= =Larghezza
passaggio
muratura
H
=
muratura
Larghezza vano muratura
HV =Altezza
Altezzapassaggio
vano muratura
LN
=
Larghezza
nominale
HN
=
Altezza
nominale
L = LV
Larghezza
passaggio
H =HV
Altezza
muratura
= Wall opening
widthmuratura
= Wallpassaggio
opening
height
LT
telaio
HT
telaio
LV==Larghezza
Larghezzavano
vanomuratura
muratura
HV==Altezza
Altezzavano
vanomuratura
muratura
LN=L=Larghezza
nominale
HN=
nominale
=Larghezza
Wall passage
width LV
H=Altezza
=Altezza
Wall passage
heightHV
LP
=
Larghezza
passaggio
HP
=
Altezza
passaggio
L
L
=
=
Larghezza
Larghezza
passaggio
passaggio
muratura
muratura
Altezzapassaggio
passaggiomuratura
muratura
LT =LN
Larghezza
HT HN
= Altezza
telaioheight HH==Altezza
= Nominaltelaio
width to order
= Nominal
LN==Larghezza
Larghezzanominale
nominale
HN
HN==Altezza
Altezzanominale
nominale
LP =LTLarghezza
passaggioLN
HP HT
= Altezza
= Frame width
= Framepassaggio
height
LV =LPWall
openingwidth
width LT
= Wall
openingheight
height HT
LT==Larghezza
Larghezzatelaio
telaio HV HP
HT==Altezza
Altezzatelaio
telaio
= Passage
= Passage
LLV==Wall
H
LP==Larghezza
Larghezzapassaggio
passaggio
HP==Altezza
Altezzapassaggio
passaggio
Wallpassage
openingwidth
width LP
HV= =Wall
Wallpassage
openingheight
height HP
LN
Nominal
width
to order
HN
Nominal
height
L = =Wall
passage
width
H = =Wall
passage
height
LT
width
height
LV
LV==Wall
Wallopening
openingwidth
width HT
HV
HV==Wall
Wallopening
openingheight
height
LN==Frame
Nominal
width to order
HN==Frame
Nominal
height
LP
Passage
width
Passage
height
LL==Wall
Wallpassage
passagewidth
width HP
HH==Wall
Wallpassage
passageheight
height
LT == Frame
width
HT == Frame
height

300 320
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Solo
Solo
coibentata
coibentata
Insulated
Insulated
only
only

REVEAL
REVEALFITTING
FITTING

quota minima vano muro
minimum wall opening
quota minima vano muro
minimum wall opening

FACE FITTING

Grandi
Grandiampiezze
ampiezze

High
High
width
width

300

Small
Smallwidth
width
Non coibentata
Not
Noninsulated
coibentata
Not insulated

320

Medium
width
Not insulated

Piccole
Piccole ampiezze
ampiezze

320
300

REVEAL FITTING

Medie ampiezze
Medium
width
Medie
Non ampiezze
coibentata

300

Small width
Small width

Grandi ampiezze

Medium width
High width
Solo coibentata
Medie
ampiezze
Grandi ampiezze
Insulated
only
Medium width
High width
Solo coibentata
LEGNO
Medie
Medieampiezze
ampiezze
Insulated only
Medium
Medium
width
width
WOOD
REVEAL
FITTING
Solo coibentata
Insulated only

290
290 310
310

Piccole ampiezze
STOP
Piccole ampiezze

Medie ampiezze

Grandi ampiezze

High width

300 320

Piccole ampiezze

Medium width

320

Medie ampiezze

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL SHEETS

STOP

Medie ampiezze
Medium width

Piccole
ampiezze
Piccole
ampiezze
Small
width
Small
width
Piccole ampiezze
Small width

Medie ampiezze
STOP REGULAR ACCIAIO
Medium width
STOP REGULAR STEEL

Medie ampiezze
Medium width

REVEAL FITTING
REVEAL
FITTING
REVEAL
FITTING

REVEAL FITTING
REVEAL FITTING

REVEAL FITTING

quota
minima
vanovano
muromuro
quota
minima
minimum
wall wall
opening
minimum
opening
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quota minima vano muro
minimum wall opening
quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

FACE FITTING

FACE
FITTING
FACE
FITTING

quota minima vano muro
minimum wall opening

FACE FITTING
FACE FITTING

FACE FITTING

VERSIONE MANUALE
MANUAL VERSION

quota
minima
vanovano
muromuro
quota
minima
minimum
wall wall
opening
minimum
opening

quota minima vano muro
minimum wall opening
quota minima vano muro
minimum wall opening

quota minima vano muro
minimum wall opening

LV LV
= Larghezza
vano
muratura
HVHV
= Altezza
vano
muratura
= Larghezza
vano
muratura
= Altezza
vano
muratura
L =LLarghezza
passaggio
muratura
H =HAltezza
passaggio
muratura
= Larghezza
passaggio
muratura
= Altezza
passaggio
muratura
LNLN
= Larghezza
nominale
HNHN
= Altezza
nominale
= Larghezza
nominale
= Altezza
nominale
LT LT
= Larghezza
telaio
HTHT
= Altezza
telaio
= Larghezza
telaio
= Altezza
telaio
LV = Larghezza vano
HV = Altezza vano muratura
LP LP
= Larghezza
passaggio
HPmuratura
= Altezza
passaggio
= Larghezza
passaggio L = Larghezza passaggio
HP
=muratura
Altezza
passaggio
H = Altezza passaggio muratura
LN
=
Larghezza
nominale
HN = Altezza nominale
LV LV
= Wall
opening
width
HVHV
= Wall
opening
height
= Wall
opening
width
= Wall
opening
height
LT
=
Larghezza
telaio
HT = Altezza telaio
L =LWall
passage
width
H =HWall
passage
height
= Wall
passage
width
=
Wall
passage
height
LP = Larghezza passaggio
HP = Altezza passaggio
LNLN
= Nominal
width
to order
HNHN
= Nominal
height
= Nominal
width
to order
= Nominal
height
LT =
width
HTHT
= Frame
height
LTFrame
= Frame
width
=
Frame
height
LV = Wall opening width
HV = Wall opening height
LP LP
= Passage
width
HP = Passage height
= Passage
width
L = Wall passage widthHP = Passage height
H = Wall passage height
LN = Nominal width to order
HN = Nominal height
LT = Frame width
HT = Frame height
LP = Passage width
HP = Passage height

quota minima vano muro

minimum wall opening HV = Altezza vano muratura
LV = Larghezza vano muratura
L = Larghezza passaggio muratura
H = Altezza passaggio muratura
LN = Larghezza nominale
HN = Altezza nominale
= Larghezza
vano muratura
= Altezza
vano muratura
LT LV
= Larghezza
telaio
HTHV
= Altezza
telaio
Larghezzapassaggio
passaggio muratura
Altezzapassaggio
passaggio muratura
LPL==Larghezza
HPH==Altezza
LN = Larghezza nominale
HN
=
Altezza
LV = Larghezza vano muraturanominale
Larghezza
Altezza
telaio
L = Larghezza passaggio
muratura
LVLT= =Wall
opening telaio
width
HVHT
==
Wall
opening
height
= Larghezza
passaggio
HP
= Altezza
passaggio
LN = Larghezza
L =LPWall
passage width
H nominale
= Wall
passage
height
LT
=
Larghezza
telaio
LN = Nominal width to order
HN = Nominal height
= Wallwidth
opening width
HV
= Wall height
opening height
LP = LarghezzaHT
passaggio
LT LV
= Frame
= Frame
L
=
Wall
passage
width
Wall passage
LP = Passage width
HPH==Passage
heightheight
= Nominal height
LN = Nominal width to order
LV = Wall openingHN
width
LT = Frame width
= Frame height
L = Wall passage HT
width
LP = Passage width
HP to
= Passage
LN = Nominal width
order height
LT = Frame width

HV = Altezza vano mura
H = Altezza passaggio m
HN = Altezza nominale
HT = Altezza telaio
HP = Altezza passaggio

HV = Wall opening heigh
H = Wall passage height
HN = Nominal height
HT = Frame height

Dierre, leader mondiale della sicurezza, adotta su Stop, Climagarage, Stave e Freebox
le motorizzazioni BFT, FAAC e SOMMER, i tre marchi di punta del settore Automazioni.
Perché? Perché tutti i prodotti BFT, FAAC e SOMMER sono certificati secondo le inflessibili
normative europee, che tutelano la sicurezza sia delle persone che delle cose. Perché,
grazie ad una capillare distribuzione sul territorio nazionale ed internazionale, BFT, FAAC
e SOMMER garantiscono una rapida ed efficiente assistenza tecnica, sia in garanzia che
fuori garanzia. Perché sia BFT, FAAC e SOMMER propongono una ricca gamma di prodotti,
ciascuno dei quali può essere corredato da un’ampia serie di optional che ne esalta le
prestazioni.
Perché tutto questo è la filosofia Dierre.

LE MOTORIZZAZIONI

Dierre, world leader in security, adopts the BFT, FAAC and SOOMER motorisations, the
three top brands in the Automation sector, on Stop, Climagarage, Stave and Freebox.
Why? Because all BFT, FAAC and SOOMER products have been certified according to
the uncompromising European regulations that protect the security of people and of
things. Because thanks to an extensive national and international distribution, BFT, FAAC
and SOOMER guarantee fast and efficient technical assistance, both under warranty and
outside warranty. Because both BFT, FAAC and SOOMER offer a wide range of products,
each of which can be accompanied by a wide range of options that enhance their
performance. Because all of this is the Dierre philosophy.

MOTOR SYSTEMS

Telecomandi
Remote controls

Lettore di impronta digitale
Fingerprint reader
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Lampeggiante di sicurezza
Safety flashing light

Telecomando BFT DIERRE
BFT DIERRE remote control

Motorizzazione per FREEBOX
laterale su albero molla
Motor system for FREEBOX
lateral on sprung shaft

Selettore apertura chiave dall’esterno
Key opening selector from the outside

Lettore Key Card e Key Control
compatibile con porta blindata Dierre Elettra
Key Card and Key Control reader
compatible with Dierre Elettra security door

Tastiera esterna per apertura con codice
External keyboard for opening with code

Garage Door Pass con sensore di prossimità
Garage Door Pass with proximity sensor

Motore a traino per FREEBOX
Pull motor for FREEBOX

T AGLIAFUOCO

Telecomando
Remote control

Motorizzazione basculante
con sblocco motore
Up and over door motor
with motor release

Motore FAAC basculante
FAAC motor up and over door

Telecomando FAAC DIERRE
FAAC DIERRE remote control

Motore a traino per FREEBOX
Pull motor for FREEBOX

Lettore Key Card e Key Control
compatibile con porta blindata
Dierre Elettra
Key Card and Key Control reader
compatible with Dierre Elettra
security door

Tastiera esterna
per apertura con codice
External keyboard
for code opening
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Lampeggiante di sicurezza
Safety flashing light

Kit GSM per Phone Remote Control
GSM kit for Phone Remote Control

Selettore apertura
chiave dall’esterno
Key opening selector
from the outside

PER FREEBOX
novità SOLOONLY
FOR FREEBOX

PER FREEBOX
novità SOLOONLY
FOR FREEBOX

		

Motore sezionale SOMMER
SOMMER sectional motor

Fotocellule di sicurezza SOMMER
SOMMER Safety photocells

Fotocellule di sicurezza
Safety photocells

		

Telecomando SOMMER DIERRE
SOMMER DIERRE remote control

Selettore a chiave SOMMER
SOMMER key selector

Kit di sicurezza anti effrazione SOMMER
SOMMER burglar-proof security kit

Sblocco motore di sicurezza
Safety motor release

SISTEMI D’APERTURA
HIGH COMFORT
HIGH COMFORT OPENING SYSTEMS
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Phone Remote Control

Key Control e Key Card
Un innovativo sistema di sicurez za che non prevede
l’impiego di chiavi tradizionali, ma permette il controllo attivo
degli accessi grazie ad un microchip unico e non clonabile che
invia un segnale alla serratura. Per aprire, è sufficiente avvicinare al
portone la chiave elettronica Keycard, dalle dimensioni di una carta di
credito o, in alternativa, Key Control, utiliz zabile anche come funzionale
portachiavi. Il sistema può essere installato anche successivamente alla
fornitura della chiusura motoriz zata.

A latest generation feature that turns any cell phone in a remote control, without
generating phone costs. How does it work? A GSM system, located inside the
garage and connected to the BFT or FAAC motor uses a SIM card that stores a
set of telephone numbers. On the first ring the GSM recognizes the authorized
number, interrupts the communication and star t opening the door. For a constant
control of your security, by means of a simple SMS you can enable or disable
phone numbers and set the timing of the closing time for the garage door.

An innovative security system that does not include the use of traditional
keys, but allows the active control of access thanks to a unique microchip
that cannot be cloned that sends a signal to the lock. To open, the
electronic Keycard – that is as big as a credit card - has to be placed
close to the door or, alternatively, Key Control that can also be used as
functional key holder. The system can also be installed after the supply of
the motorised closing system.

T AGLIAFUOCO

Un optional di ultima generazione, che trasforma qualsiasi
cellulare in telecomando, senza generare costi di traffico
telefonico. Come funziona? Un sistema GSM, collocato all’interno
del garage e collegato al motore BFT o FAAC, utiliz za una Sim Card che
memoriz za una serie di numeri di telefono. Al primo squillo il GSM riconosce
il numero autoriz zato, interrompe la comunicazione e avvia l’apertura. Per
un controllo costante della vostra sicurez za, tramite un semplice SMS potrete
abilitare o disabilitare numeri telefonici e temporiz zare l’inter vallo di chiusura
del garage.

Door Pass Garage
Un sistema di alta tecnologia, assimilabile al telepass
autostradale, consente a Door Pass di “comunicare” con il
por tone: basterà averlo sull’auto e, già ad una distanza di
quindici metri, il garage si aprirà. Pratico e sicuro, agisce
anche all’interno del garage, consentendo aper tura e
chiusura. Door Pass è un optional dei por toni dotati di
motoriz zazione BFT.
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A high technology system, similar to the motor way
remote tol l payment, al lows Door Pas s to
“communicate” with the door: it is sufficient to
have it on the car and, already fifteen meters
away, the garage will open. Practical and
safe, it also works from the inside of the
garage, allowing opening
and closing. Door Pass is
an optional for ga rage
doors fitted with BFT motor
systems.

novità

Dr-Control
Semplice. Pratico. Moderno.
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Apri una porta per garage e il cancello con lo smartphone
Open a garage door and gate with your smartphone

Un nuovo radiocomando.
Il tuo smartphone.
Con Dr-Control utilizzi l’unico
radiocomando che porti sempre con te.
A new radio control.
Your smartphone. With Dr-Control you
can use the single radio control that
you always carry with you.

Fino a 4 garage o cancelli
Dr-Control può azionare fino a 4 cancelli
o garage. 4 radiocomandi diversi o 4
tasti di un unico radiocomando.
Up to 4 garages or gates
Dr-Control can operate up to 4 gates or
garages. 4 different remote controls or 4
buttons of a single remote control.

Una nuova esperienza.
Che hai già in tasca.
Ogni volta che vuoi.
Sempre a portata di mano.
A new experience.
You already have it your pocket.
Any time you want.
Always at your fingertips.

Famiglie, imprese, residence, B&B
Tante persone possono utilizzare lo
stesso Dr-Control. Sostituisci tutti i
radiocomandi.
Households, businesses, apartment
complexes, B&Bs
Many people may use the same
Dr-Control. Replace all remote controls.

Non solo in auto.
Comodo in ogni occasione.
In auto. In moto. In bici. A piedi.
Usa semplicemente il tuo smartphone.
Not only in the car.
Comfortable in every occasion.
When in your car, on your bike, bicycle,
walking. Just use your smartphone.

Batterie o alimentazione esterna
2 normali batterie alcaline da 1,5V tipo
C oppure ingresso alimentazione 12-24V
AC/DC. Durata media delle batterie: 2
anni (con 10 aperture al giorno).
Batteries or external power supply
2 standard 1.5V alkaline batteries type C
or power input 12-24V AC/DC. Average
duration of batteries: 2 years (with 10
openings per day).

Incredibilmente semplice.
Installa l’App gratuita.
Dr-Control copia il tuo radiocomando.
Non serve altro.
Incredibly easy. Install the free app.
Dr-Control copies your radio control.
Nothing else is required.
Mettilo vicino al garage. O al cancello.
Resiste all’acqua, al gelo e al caldo.
Non preoccuparti di nulla.
Put it near the garage. Or the gate.
It is water, frost and heat resistant.
Do not worry about anything.

Agenti atmosferici
Dr-Control non teme pioggia, neve ed
esposizione ai raggi solari. Temperatura
di funzionamento da -20°C a +50°C.
Certificato IP66.
Atmospheric agents
Dr-Control fears no rain, snow and
exposure to sun rays. Operating
temperature from -20°C to +50°C. IP66
certified.
Distanza di funzionamento
Da 15 a 20 metri.
Operating distance
From 15 to 20 meters.

Smartphone compatibili
Apple iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 plus, 6S,
7, 7 plus con sistema iOS 9 o superiore.
Smartphone Android con sistema 4.3 o
superiore e Bluetooth 4 LE.
Compatible smartphones
Apple iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S,
7, 7 plus with iOS 9 or above.
Android smartphones with 4.3 system or
above and Bluetooth 4 LE.
Non serve internet
Nemmeno il Wi-Fi.
Utilizza semplicemente il Bluetooth 4.
Funziona anche con garage interrati
senza connessione dati.
Does not need internet or Wi-Fi.
Simply uses Bluetooth 4.
It also works in underground garages
without data connection.
E chi non ha lo smartphone?
Può continuare ad utilizzare
il vecchio radiocomando.
Dr-Control non altera in alcun modo
il tuo garage o cancello.
And those who do not have a
smartphone?
You can continue to use
the old radio control.
Dr-Control in no way alters
your garage door or gate.
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4

5

L
ESTERNO
EXTERIOR

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

ESTERNO
EXTERIOR
VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

H = altezza vano muratura H1 = altezza - spazio interno - architrave L = larghezza vano muro L1 = spazio interno dx (vista interna)
L2 = spazio interno sx (vista interna)
= punto di posizionamento porta basculante
LEGENDA - LEGEND
ESTERNO
EXTERIOR

D

ESTERNO
EXTERIOR

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

ESTERNO
EXTERIOR

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

L

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

ESTERNO
EXTERIOR

L2

ESTERNO
EXTERIOR

LEGENDA - LEGEND

ESTERNO
EXTERIOR

H1

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

ESTERNO
EXTERIOR

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

H

=
=

L
H

=

H1

L1

TIPOLOGIA MURATURA - WALL TYPE

D

5

L2

=

ALTRO - OTHER........................................................

C

4

MATTONI FORATI - HOLLOW BRICKS

B

3

MATTONI PIENI - FULL BRICKS

A

H

2

TIPOLOGIA MURATURA - FITTING TYPE

L1 = Rh internal space (inside view)

CEMENTO ARMATO - CONCRETE

1

L

L = Wall opening width

= up-and-over door fitting point

H1 = Height – internal space - architrave
L2 = Lh internal space (inside view)

H = Wall opening height

H = altezza vano muratura H1 = altezza - spazio interno - architrave L = larghezza vano muro L1 = spazio interno dx (vista interna)
L2 = spazio interno sx (vista interna)
= punto di posizionamento porta basculante

L1

D

H

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

H1 L

H

L2
VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

C

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

ESTERNO
EXTERIOR

5

H

L

B

ESTERNO
EXTERIOR

C

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

L2

L

ESTERNO
EXTERIOR

ESTERNO
EXTERIOR

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

ESTERNO
EXTERIOR

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

L

4

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

L

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

B

ESTERNO
EXTERIOR

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

A
VANO INTERNO
INTERNAL OPENING
ESTERNO
EXTERIOR

3

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

L2

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

L1

ESTERNO
EXTERIOR

2

ESTERNO
EXTERIOR

L

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

L

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

L
H

L1
VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

H

L1

A

H

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

H

1

GUIDA RILIEVO MISURE PER PORTE BASCULANTI

2
H1

1

H1

MODULO RILIEVO MISURE

GUIDA RILIEVO MISURE PER PORTE BASCULANTI
MEASUREMENT TAKING FORM
SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

VANO INTERNO
INTERNAL OPENING

Perego S.r.l. - Via Primo Stucchi, 78 - 20872 Cornate d’Adda (MB)
Tel. +39.039.51.27.03 - Tel. +39.039.51.27.04 - Fax +39.039.951.51.98 - info@peregosrl.it
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Dierre S.p.A.
A company undergoing the management and coordination by Dierre S.p.a.
La Perego S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecnico-estetiche in ogni momento.
Le descrizioni, le fotografie, i disegni ed i colori hanno carattere puramente indicativo e non sono vincolanti per la ditta costruttrice.
Perego S.r.l. reserves the right to make technical-aesthetic modifications at any time.
Descriptions, pictures, drawings and colours are indicative and not binding on the manufacturer.
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Porte di sicurezza
Rivestimenti per porte di sicurezza
Serramenti per esterni
Controtelai per chiusure a scomparsa
Porte per interni - Mood Wood
Porte tagliafuoco per interni in legno
Porte tagliafuoco
Porte multifunzione
Portoni per garage basculanti e sezionali
Casseforti e armadi

Security doors
Security doors panelling
External doors
Subframes for sliding-away doors
Wooden internal doors
Internal wooden fire doors
Fire doors
Multipurpose doors
Up & over and sectional garage doors
Safes and lockers

