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Nasce in casa
Dierre la prima
basculante a
contrappesi con
telaio ridotto per
la ristrutturazione

WELCOME RISTRUTTURA

La basculante Dierre nata per la ristrutturazione
Il gruppo Dierre è da sempre sinonimo di sicurezza e qualità ma
dietro al marchio c’è molto di più. C’è la passione di centinaia
di persone intenta garantire a tutti un maggiore relax. C’è la
competenza dei centri di ricerca che mantengono i prodotti
sempre al passo con i tempi. Dierre racchiude un mondo, un
mondo di prodotti che vive e migliora ogni giorno per garantire
serenità ai vostri spazi.
Per la ristrutturazione, Dierre ha creato Welcome Ristruttura. La
nuova basculante a contrappesi in lamiera con un telaio speciale
con spalla ridotto a 50 mm. Nata per migliorare il passaggio
netto in larghezza dei garage, Welcome ristruttura è la soluzione
Dierre adatta per la sostituzione della vecchia porta per garage
o migliorare la spazio di manovra per il passaggio dell’auto nelle
nuove realizzazioni.
Welcome Ristruttura è disponibile:
• In lamiera zincata, preverniciata avorio o verniciata ral a scelta
• Le dimensioni massime realizzabili sono in larghezza 3000 mm
e in altezza 2500 mm.
• Anta disponibile con o senza feritoie e in versione microforata
• Movimento dell’anta solo in versione debordante
• In versione manuale o motorizzata

Welcome Ristruttura avorio

50 mm

SCHEDA TECNICA
WELCOME RISTRUTTURA

LT=LN-20
*L=LN

120

Larghezza
spalla

Versione manuale

HP=HN-220/240

LP=LN-120

HT=HN-10

*H=HN

250

60

50

LP : larghezza passaggio
LT : larghezza telaio
LN : larghezza nominale
L : larghezza passaggio muratura
HP : altezza passaggio
HT : altezza telaio
HN: altezza nominale
H : altezza passaggio muratura

50 mm

I RIVESTIMENTI DISPONIBILI

Lamiera preverniciata
colore avorio standard liscio

Extra lamiera zincata liscia

Lamiera verniciata
ral a scelta

Extra Welcome Wood

Telecomando bft Dierre

Telecomando faac Dierre

