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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

La nuova chiusura per garage, innovativa,
maneggevole, sicura e che unisce il meglio delle
caratteristiche e della tecnologia delle porte
basculanti e sezionali. Scopri Ba.Se, la soluzione
Dierre per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.
The new garage door, innovative, manageable
and secure, that combines the best of the features
and the technology of up & over and sectional
doors. Discover Ba.Se., Dierre’s solution for new
constructions and renovation work.
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La nuova porta brevettata Dierre
			
che si fa in
per il tuo garage.

2

The new Dierre patented door
				
that is the best for your garage.

Porta Ba.Se. preverniciata avorio
Ba.Se. door pre-painted ivory

Una nuova soluzione per il garage
A new solution for garages

Ba.Se.

Ba.Se.

IL PORTONE PER GARAGE BREVETTATO DIERRE
STUDIATO PER OFFRIRE IL MASSIMO

UNA NUOVA SOLUZIONE PER IL GARAGE
PORTA BASCULANTE&SEZIONALE IN ACCIAIO
A NEW SOLUTION FOR GARAGES
STEEL UP & OVER AND SECTIONAL DOORS
4

o

9

THE DIERRE PATENTED GARAGE DOOR,
DESIGNED TO OFFER THE BEST

3

anta

8 pz )

8

trutturali

7

9
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dute”
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1

Manto esterno in lamiera

2

Guide verticali

3

Albero molle di torsione

4

Staffa di fissaggio guide a soffitto

5

Guide orizzontali di scorrimento anta

6

Zanca laterale di fissaggio (n° 8 pz.)

7

Gruppo maniglia e serratura

8

Cerniera di rotazione e rinforzi strutturali

9

Dispositivo di sicurezza “paracadute”

10

Guarnizione di battuta

8

10
1
2

6

10

Outer sheet metal cover

Vertical guides

Torsion springs shaft

Mounting bracket for ceiling guides

Horizontal guides for door sliding

Side mounting tie (8 pcs.)

Handle and lock unit

Rotating hinge and structural reinforcements

“Parachute” safety device

Stop frame seal

brevettato

Dierre

Se cercate una nuova soluzione innovativa per il garage, sicura,
maneggevole e che duri dieci volte più della media, scegliete Ba.Se. La
sua forza è nella struttura e nel materiale con cui è realizzato, grazie a
tecnologie e sistemi esclusivi che garantiscono una resistenza eccezionale in
qualsiasi condizione climatica. I portoni Ba.Se sono costruiti per mantenere
nel tempo tutto il loro valore. La loro eccezionale resistenza alla corrosione
e agli agenti atmosferici è dovuta sia alle tecniche di lavorazione, che
alla qualità dell’acciaio, zincato e sottoposto a uno speciale trattamento
protettivo (preverniciatura) con vernice poliuretanica antiossidante. Ad
un costo altamente competitivo, Ba.Se offre prestazioni superiori anche in
termini di funzionalità, silenziosità ed estrema maneggevolezza, garantita
dal sistema utilizzato da Dierre per i portoni sezionali. I portoni Ba.Se sono
pensati e costruiti per garantire il massimo del passaggio sia in altezza che in
larghezza riducendo al minimo lo spazio dei montanti laterali e della traversa
superiore. Ottima soluzione per tutti i garage nuovi o da ristrutturare che
hanno una misura tra le murature molto piccola. Il meglio di una basculante
e di un sezionale Dierre in una sola porta.

FACILE E VELOCE DA MONTARE
QUICK AND EASY TO ASSEMBLE

If you are looking for a new innovative solution for your garage, safe, easy
to handle and that lasts ten times more than average, choose Ba.Se. Its
strength is in the structure and in the material it is made with, thanks to
technologies and exclusive systems that ensure exceptional resistance in
any weather condition. The Ba.Se. doors are built to maintain their full value
over time. Their exceptional corrosion resistance and weatherability are due
both to the processing techniques and to the quality of the steel, which is
galvanised and subjected to a special protective treatment (pre-painting)
with antioxidant polyurethane paint. Ba.Se. offers superior performance
at a highly competitive cost, even in terms of functionality, quietness and
extreme manoeuvrability, guaranteed by the system Dierre uses for sectional
doors. The Ba.Se. doors are designed and built to ensure the utmost opening
dimension both in height and width by reducing to a minimum the space of
the side uprights and the upper cross member. Excellent solution for all new
or renovated garages that have a very small between-walls dimension. The
best of an up & over door and of a sectional Dierre door in a single door.

LA FORZA DI Ba.Se.

LA STRUTTURA DELL’ANTA
È di concezione unica e innovativa, realizzata in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 °C
colore “avorio chiaro”, prodotta secondo le norme EN 10147 e EN 10169 resistente alla
corrosione superiore alle mille ore in camera umidostatica secondo le norme TO9 ECCA
(European Coil Coating Association).

THE STRENGTH OF Ba.Se.
LA STRUTTURA DEL TELAIO

170mm

Telaio composto da guide di scorrimento verticali e guide superiori orizzontali a soffitto
per lo scorrimento del battente, realizzate in lamiera d’acciaio da fissare alle pareti
laterali e al soffitto mediante adeguata ferramenta e bulloneria.
Veletta
Guide lubrificate per lo scorrimento dell’anta e il funzionamento in manuale e
automatico del portone • Albero a molle di torsione per controllo apertura anta
bilanciata • Sistema di sicurezza anticaduta e rinforzi strutturali sul perimetro • Coprifilo
laterale e veletta superiore a richiesta, disponibili in versione assemblata alla porta o
da assemblare in cantiere.

THE STRUCTURE OF THE FRAME

170mm

Frame composed of vertical sliding guides and ceiling horizontal upper guides for the
sliding of the leaf, made
of sheet
disponibile
anche steel to be fixed to the sidewalls and the ceiling by
il tubolare da 100
means of appropriate
hardware.
codice e prezzo del 120
Lubricated guides for the sliding of the door and the manual and automatic operation
of the door • Torsion springs shaft for balanced door opening control • Safety fallprevention system and structural reinforcements
on the perimeter • Side cover and
120mm
upper flat sheet metal fanlight on request, available in the assembled to the door
version or to be assembled on site.
40mm

50mm

movimento
delle ante
movement
of the wings

anta in

lamiera
disponibile
anche
sheet
il tubolare da
100
metal
codice e prezzo
del 120
door

85mm
100mm

punzonatura
punching
ingombro in
altezza della
traversa
overall height
of the cross
member

24

ingombro in altezza

120mm

40mm

50mm
MAX 35mm

170 mm

THE STRUCTURE OF THE LEAF
From a unique and innovative design, made out of a sheet steel galvanized, skin-passed,
primed, pre-painted with fired polymerised polyurethane paint at 140°C, in “light ivory”,
colour, produced according to the En 10147 and En 10169 standards, corrosion-resistant
over one thousand hours in the moisture chamber according to the TO9 ECCA (European
Coil Coating Association) rules.
It does not have welding points. The components (panels, side profiles and omega) are
put together through punching and press-folding, i.e. mechanically linking the sheet
without removing or adding material. These systems give the leaf exclusive characteristics
and benefits, both regarding resistance to corrosion and aesthetics.
• Horizontal Omega along the entire width of the leaf improve strength and stability
• Double nylon sliding wheels with bearing, wheel holder flush to the panels, spring
parachute • Stop frame seal supplied as standard on the vertical guides.

punzonatura
lamiera
sheet
punching

1 Film protettivo (PVC da 50µ, da togliere
dopo la consegna all’utente finale).
Protective film (50μ PVC, to be removed
after delivery to the end user).
4 Manto esterno
External cover

3 Primerizzazione
Primerizzazione

5 Montante verticale
Vertical jamb

2

3

4
5

ingombro
larghezza del
ingombro
in inlarghezza
montate laterale
overall width of side stile

unione pannelli lamiera
sheets-panels union
MAX 35mm
100mm

4

3

2

Ba.Se.

2 Preverniciatura
Pre-painting

1

85mm

85mm
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Veletta

Non presenta punti di saldatura. I componenti (pannelli, profili laterali e omega) sono
uniti fra loro con pressopiegatura e punzonatura, cioè collegando meccanicamente
la lamiera senza togliere o aggiungere materiale. Questi sistemi conferiscono all’anta
caratteristiche e vantaggi esclusivi, sia per quanto riguarda l’inattaccabilità dalla
corrosione che l’estetica.
• Omega orizzontali lungo l’intera larghezza dell’anta migliorano la robustezza e la
stabilità • Rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, porta rotelle a filo
pannelli, paracadute molle • Guarnizione di battuta anta-telaio fornita di serie sulle
guide verticali.

I RI VES TIM E NTI D IS P ONIBIL I
Lamiera preverniciata
Prepainted sheet

Lamiera verniciata
Painted sheet

colore avorio standard liscio
blank ivory standard

extra bianco puntinato 010 liscio
blank dotted white 010 as extra
Lamiera verniciata
Painted sheet

AVAIL ABL E F I NI SH ES
Lamiera verniciata
Painted sheet

extra verde V013 sabbiato
green V013 sanded as extra
Lamiera preverniciata
Prepainted sheet
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extra lamiera zincata liscia
blank galvanised metal as extra

extra grigio RAL 7035 liscio
grey RAL 7035 blank as extra

Lamiera verniciata
Painted sheet

Lamiera verniciata
Painted sheet

extra marrone RAL 8017 liscio
brown RAL 8017 blank as extra
Lamiera verniciata
Painted sheet

Lamiera verniciata
Painted sheet

extra rosso RAL 3002
extra red RAL 3002

extra grigio scuro M014 sabbiato
sanded dark grey M014 as extra

extra colore ruggine scuro sabbiato
durk rusty colour, sanded as extra

extra marrone puntinato 009 liscio
dotted brown 009 blank as extra

I MOTIVI PER SCEGLIERE UN PORTONE Ba.Se.
• Massimo sfruttamento dello spazio di passaggio, sia in altezza che
in larghezza grazie al minimo ingombro del telaio laterale e della
traversava superiore • Anta solida in lamiera zincata e senza punti di
saldatura • Nessuna manutenzione e resistenza nel tempo • Anta non
debordante all’esterno del garage • Ante scorrevoli in modo silenzioso
su guide in acciaio • Areazione garantita per essere conforme alla
normativa sui box auto come previsto dalla legge • Facile e veloce
da montare • Adatto per la ristrutturazione e le nuove costruzioni.

WHY CHOOSING A Ba.Se. DOOR
• Maximum use of the passage space, both in height and width thanks
to the minimum dimensions of the side frame and upper transom • Solid
leaf in galvanized sheet and without welding points • No maintenance
and resistance over time • Non-protruding wing on the outside of the
garage • Silent sliding doors on steel guides • Ventilation guaranteed
to comply with the regulations on car garages as provided by law •
Easy to install • Suitable for renovation and new buildings.
Per conoscere sempre i nuovi modelli
o le nuove finiture, visita il nostro sito

extra grigio chiaro G012 sabbiato
light grey G012 sanded as extra

Lamiera verniciata
Painted sheet

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

www.portoniperego.com

IL SEZIONALE CHE GARANTISCE
DIVERSI GRADI DI AERAZIONE
THE SECTIONAL DOOR THAT PROVIDES
DIFFERENT DEGREES OF AERATION
FERITOIE TIPO 1
SLOTS TYPE 1
areazione/sup. porta 1,5% circa
aeration/door surface 1.5% approx.

Il portone Ba.Se permette di avere un numero di feritoie e posizione variabile, per ottenere diversi
gradi di aerazione, in ottemperanza alle norme che regolano questo settore, ricavate sull’acciaio
con una particolare tecnica che non asporta il materiale e migliora le caratteristiche estetico-meccaniche dell’anta in tutta sicurezza. Nei casi più estremi l’anta della porta Ba.Se può essere anche in
versione microforata per poter ottenere più alti valori d’aerazione.
The Ba.Se. door allows to have a number of slots and a variable position, in order to obtain different
degrees of aeration, in compliance with the regulations governing this field, formed on the steel with
a particular technique that does not remove the material thus improving the aesthetic and mechanical properties of the wing although maintaining full security. In the most extreme cases the Ba.Se.
door leaf can also be in the microperforated version in order to obtain higher ventilation values.
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FERITOIE TIPO 4
SLOTS TYPE 4
areazione/sup. porta 4,5% - 5% circa
aeration/door surface 4,5% - 5% approx.

Feritoie
Slots

Ba.Se.

LAMIERA MICROFORATA
MICROPERFORATED SHEET METAL
manto in lamiera microfotata 0 3 passo 5 mm
areazione/sup. porta 30% circa
surface in microperforated sheet metal 0 3 pitch 5 mm
aeration/door surface 30% approx.

Lamiera microforata
Microperforated sheet metal

LE MOTORIZZAZIONI
MOTOR SYSTEMS

Telecomando
Remote control

Lampeggiante di sicurezza
Safety flashing light

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

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

Telecomando BFT DIERRE
BFT DIERRE remote control

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

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
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Telecomando FAAC DIERRE
FAAC DIERRE remote control

Lampeggiante di sicurezza
Safety flashing light

Motore a traino per FREEBOX
Pull motor for FREEBOX

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

Fotocellule di sicurezza
Safety photocells

Lettore di impronta digitale
Fingerprint reader

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

Feritoie
Slots

Cerniera
Hinge

Albero molla
Spring shaft

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL SHEETS

Ba.Se.
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Serratura
Lock

Ba.Se.

Carrucola
Pulley

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL SHEETS

Ba.Se.
Guida motore
Motor guide

I PARTICOLARI
DETAILS

Veletta
Flat sheet metal fanlight

Albero molla
Spring shaft
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Guarnizione di battuta
Stop frame seal

Serratura
Lock

Cerniera
Hinge

Feritoie
Slots

Maniglia
Handle

Carrucola
Pulley

Ba.Se. - Porta basculante&sezionale

TECHNICAL SHEETS

Ba.Se. Ba.Se.
POSA IN LUCE
CON VELETTA
- Porta
basculante&sezionale

Ba.Se.

Ba.Se. POSA IN LUCE CON VELETTA

Min 85

LVM Esterna

Min 85

Min. 20

155

LT = LN - 40

Min. 20

Vedi KIT AGGANCIO

See ATTACHMENT KIT
HVM Interna

Guide depth Min. = 3400
Notes
Min. Depth with motor BFT 600N/800N:
Guide depth Min. = 3200
Min. Depth with motor FAAC 600N / 1000N:
Guide depth Min. = 3400

HVM Internal

MOTOR

HVM Interna

Nota
Profondità min. con motore BFT 600N / 800N:
Profondità guida Min. = 3200
Profondità min. con motore FAAC 600N / 1000N:
Profondità guida Min. = 3400
Nota
Profondità min. con motore BFT 600N / 800N:
Notes
Profondità
guida600N/800N:
Min. = 3200
Min. Depth with
motor BFT
min. con motore FAAC 600N / 1000N:
Guide depthProfondità
Min. = 3200
Profondità
guida Min.
Min. Depth with
motor FAAC
600N= /3400
1000N:

HVM Internal

Vedi KIT AGGANCIO

See ATTACHMENT KIT

MOTOR

HG = HN - 215

Min.170 VELETTA

Flat sheet metal fanlight

Min.170 VELETTA

Flat sheet metal fanlight

200

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SEZIONE
SECTION

ORIZZONTALE
85

85

100/120

40

Min 85

LVM= External
LNP
LN - 205

LNP = LN - 205
LVM Interna = LN
LVM Internal = LN

X

SEZIONE ORIZZONTALE

LVM External

Min. 20

200

Min. 20

LT = LN - 40

LNP = LN - 205
Min. 20

Variante
con PILASTRINO

Min. 20
LT = LN LNP
- 40 = LN - 205
Min. 20

LVM = LN
LT = LN - 40

100/120

Variant with PILLAR
Min. 20

Variante
con PILASTRINO
Variant with PILLAR

LVM = LN
LEGENDA
DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE DI 2555 MM FINO A 1600 MM USARE KIT PS024
HN = Altezza Nominale Porta
DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE DI 65 MM FINO A 255 MM USARE KIT PS023/P
HT = Altezza Esterno Telaio PortaDISTANZA SOFFITTO MAGGIORE DI 65 MM FINO A 255 MM USARE KIT PS023
AGGANCIO
A UGUALE
SOFFITTA:A(HVM
Interno
- HN)
HVM = Altezza Vano Muro
DISTANZA SOFFITTO
MINORE O
65 MM
USARE
KIT STANDARD
LEGENDA
DISTANZA SOFFITTO MINORE o UGUALE A 65 mm Usare KIT STANDARD
HNP = Altezza
Netta Passaggio
NOTA:
HN
=
Altezza
Nominale
Porta
DISTANZA
SOFFITTO
MAGGIORE
di
65
mm
Fino a 255 mm Usare KIT PS023
HG = Altezza Guide Orizzontali
USARE KIT PS023/PDISTANZA
PER PORTE
OLTRE 8,5
MQ
HT = Altezza
Esterno
SOFFITTO
MAGGIORE
di 65 mm Fino a 255 mm Usare KIT PS023/P
LN = Larghezza
Nominale
PortaTelaio Porta
AGGANCIOMAGGIORE
A SOFFITTA:di(HVM
Interno
- HN)
HVM =
Altezza
VanoPorta
Muro
2555
1600
mm Usare KIT PS024
LT = Larghezza
Esterna
Telaio
CEILING DISTANCEDISTANZA
GREATERSOFFITTO
THAN 2555 MM UP TO
1600 mm
MMFino
USEaKIT
PS024
DISTANZA SOFFITTO MINORE o UGUALE A 65 mm Usare KIT STANDARD
HNP = Altezza
Netta Passaggio
LNP = Larghezza
Netta passaggio
CEILING DISTANCE GREATER
THAN 65 MM UP TO 255 MM USE KIT PS023/P
DISTANZA
SOFFITTO
MAGGIORE
di
65
mm
Fino
a
HG
=
Altezza
Guide
Orizzontali
CEILING DISTANCE
GREATER THAN 65 MM UP TO 255 MM USE KIT PS023 255 mm Usare KIT PS023
LVM = Larghezza Vano Muro
NOTA:
DISTANZA
SOFFITTO
MAGGIORE
di 65 mm Fino
LN = Larghezza
Nominale
Porta DISTANCE
CEILING
LESS KIT
THAN
OR EQUAL
TO 65
MM 8,5
USEMq
STANDARD
KIT a 255 mm Usare KIT PS023/P
PRM = Profondità
Minima Motorizzato
USARE
PS023/P
PER PORTE
OLTRE
DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE di 2555 mm Fino a 1600 mm Usare KIT PS024
LT = Larghezza
PR = Profondità
Minima Esterna Telaio Porta
PLEASE
NOTE:
LNP = Larghezza Netta passaggio
USE KIT PS023/P FOR DOORS OVER 8.5 MSQ
LVM = Larghezza Vano Muro
NOTA:
PRM = Profondità Minima Motorizzato
USARE KIT PS023/P PER PORTE OLTRE 8,5 Mq
PR = Profondità Minima

Ba.Se.

LVM Interna = LN
LEGENDA
LVM Internal = LN
HN = Altezza Nominale Porta
LEGENDA:
LEGEND:
HT = Altezza Esterno Telaio
Porta
PR = PROFONDITÀ MINIMA AGGANCIO A SOFFITTA: (HVMPR
= MINIMUM
Interno
- HN) DEPTH
HVM = Altezza Vano Muro
PRM = PROFONDITÀ MINIMA MOTORIZZATO
PRM = MINIMUM DEPTH MOTORIZED
DISTANZA SOFFITTO MINORE oLVM
UGUALE
A 65
mm Usare
KIT STANDARD
HNP = Altezza Netta Passaggio
LVM = LARGHEZZA VANO MURO
= WALL
OPENING
WIDTH
LEGENDA
DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE
di =65
mm
Fino a 255
mm Usare KIT PS023
HG = Altezza Guide Orizzontali
LNP = LARGHEZZA NETTA PASSAGGIO
LNP
NET
OPENING
WIDTH
HN
=
Altezza
Nominale
Porta
LT =Porta
LARGHEZZA ESTERNA TELAIO
PORTA
LT =
EXTERNAL
WIDTH
DISTANZA
SOFFITTO MAGGIORE
di DOOR
65 mmFRAME
Fino a 255
mm Usare
KIT PS023/P
LN = Larghezza Nominale
LN
= Porta
LARGHEZZA
NOMINALEDISTANZA
PORTA SOFFITTO MAGGIORE
LN di
= 2555
DOORmm
NOMINAL
WIDTH
HT =
= Larghezza
Altezza Esterno
Telaio
Fino a 1600
mm Usare KIT PS024
LT
Esterna
Telaio
Porta
HG = ALTEZZA GUIDE ORIZZONTALI
= HORIZONTAL
GUIDES HEIGHT
AGGANCIO A SOFFITTA: (HVMHG
Interno
- HN)
HVM==Larghezza
Altezza Vano
Muro
LNP
Netta
passaggio
HVM = ALTEZZA VANO MURO
= WALL
DISTANZA SOFFITTO MINORE oHVM
UGUALE
A 65OPENING
mm UsareHEIGHT
KIT STANDARD
HNP =
= Larghezza
Altezza Netta
Passaggio
LVM
Vano
Muro
HT
= ALTEZZA ESTERNO TELAIO
PORTA
HT = DOOR FRAME EXTERNAL HEIGHT
NOTA:
DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE
mm Fino a 255 mm Usare KIT PS023
HG =
Guide
Orizzontali
HNMotorizzato
= ALTEZZA NOMINALE PORTA
HNdi=65
DOOR
PRM
=Altezza
Profondità
Minima
USARE KIT PS023/P PER PORTE OLTRE
8,5 MqNOMINAL HEIGHT
DISTANZA
SOFFITTO
MAGGIORE
di
65
mm
Fino
a
255
mm
Usare KIT PS023/P
LN =
= Profondità
Larghezza Minima
Nominale Porta
PR
DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE di 2555 mm Fino a 1600 mm Usare KIT PS024
LT = Larghezza Esterna Telaio Porta
LNP = Larghezza Netta passaggio
LVM = Larghezza Vano Muro
NOTA:
PRM = Profondità Minima Motorizzato
USARE KIT PS023/P PER PORTE OLTRE 8,5 Mq
PR = Profondità Minima

85

85

40

LVM Esterna

X

155

Min 85

X
PR = HN + 450

HG = HN - 215

Notes
Min. Depth with motor BFT 600N/800N:
Guide depth Min. = 3200
Min. Depth with motor FAAC 600N / 1000N:
Guide depth Min. = 3400

PRM = Vedi Note / See notes
X

HNP = H N - 415 (Manuale)
HNP = H N - 415 (Manual)

Nota
Notes
Profondità
motore
BFT 600N / 800N:
Min.
Depthmin.
with con
motor
BFT 600N/800N:
Profondità
guida
= 3200
Guide
depth
Min.Min.
= 3200
Profondità
motore
/ 1000N:
Min.
Depthmin.
with con
motor
FAACFAAC
600N600N
/ 1000N:
Profondità
guida
= 3400
Guide
depth
Min.Min.
= 3400

PR = HN + 450

HNP = H N - 415 (Manuale)
HNP = H N - 415 (Manual)
HNP = H N - 205 (Motorizzata)
HNP = H N - 205 (Motorized)

MOTOR

HG = HN - 215
HG = HN - 215

Nota
Profondità min. con motore BFT 600N / 800N:
Profondità guida Min. = 3200
Profondità min. con motore FAAC 600N / 1000N:
Profondità guida Min. = 3400

HNP = H N - 415
HNP(Manuale)
= H N - 415 (Manuale)
HNP = H N - 415
HNP(Manual)
= H N - 415 (Manual)

HNP = H N - 205
HNP(Motorizzata)
= H N - 205 (Motorizzata)
HNP = H N - 205
HNP(Motorized)
= H N - 205 (Motorized)

MOTOR

HNP = H N - 205 (Motorizzata)

200

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

155

X

Min.170

X

Ba.Se. POSA IN LUCE CON VELETTA
PRM = Vedi Note / See notes
Ba.Se. REVEAL FIXED WITH FLAT SHEET METAL FANLIGHT

HT = HN - 5

Min.170

PR = HN + 450

155

HVM Esterna HVM
Esterna - External
- External

HT=HN-5
HT=HN-5

65

Vedi KIT AGGANCIO
Vedi KIT AGGANCIO

X

HVM Interna HVM Interna
HVM Internal HVM Internal

PR = HN + 450
PRM = Vedi Note / See notes
X
200

See ATTACHMENT
See ATTACHMENT
KIT
KIT

PRM = Vedi Note / See notes

Ba.Se. POSA OLTRE LUCE
Ba.Se. REVEAL FIXED

=HN
- 205 (Motorized)
HVMHNP
Esterna
- External

Ba.Se. POSA OLTRE LUCE

HVM Esterna - External
HT = HN - 5

SCHEDE TECNICHE
Ba.Se. POSA OLTRE LUCE

SCHEDE TECNICHE

Ba.Se.

LE MISURE
DIMENSIONS
DIAGRAMMA APERTURA
PORTA
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TECHNICAL SHEETS
DIAGRAMMA APERTURA PORTA
DOOR OPENING DIAGRAM

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

123

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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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
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TIPOLOGIA MURATURA - WALL TYPE

D
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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
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GUIDA RILIEVO MISURE PER PORTE BASCULANTI

2
H1

1
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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

