il portoncino per la vita

a l l u m i n i o

Se un portoncino potesse parlare, avrebbe molto da raccontare. Perché e intorno a lei
succedono un sacco di cose. Incontri e addii, litigi e riappacificazioni, gioia dell'attesa
e aspettative. Non importa come organizziate la vostra vita: Weru vi offre portoncini in
alluminio fatte apposta per voi. Scegliete tra ATRIS-style con design tridimensionali, ATRIStherm con valori eccezionali di isolamento termico, ATRIS-life con la più ampia gamma di
modelli o SEDOR con un convincente rapporto qualità-prezzo. Potete personalizzare ogni
modello adattandolo al vostro stile di vita e alle vostre esigenze. Farlo è estremamente
semplice, grazie agli speciali pacchetti di configurazione per colore, maniglia, protezione
dalle effrazioni e comfort. Ma indipendentemente dal portoncino e dalla configurazione
che sceglierete, potrete sempre contare su una cosa: la particolare qualità grazie alla quale
potrete gioire del vostro portoncino Weru per tutta la vita.
WERU. IL PORTONCINO PER LA VITA.
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uante volte si era già seduta davanti a questo portoncino.
perché non c'era niente di più bello che sorprenderlo
quando tornava a casa dopo il l avoro.
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Highlight di design che danno vita al vostro portoncino. Per dare un tocco personale
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Con il vostro portoncino Weru esprimete il vostro modo di vedere la vita e sottolineate il
vostro gusto personale. Infatti potete adattare perfettamente l'aspetto del vostro portoncino
alle vostre aspettative, grazie a eccezionali applicazioni di materiali, superfici speciali in vetro
e colori e maniglie a scelta. I punti di forza principali delle serie di porte Weru ATRIS-style,
ATRIS-therm e ATRIS-life sono gli elementi di design qui indicati. Lasciatevi ispirare e date
un fascino particolarmente vivace al vostro portoncino di ingresso scegliendo il portoncino
Weru dei vostri desideri.
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Applicazione di materiale ardesia

Applicazioni inserite a ﬁlo

© Copyright by Weru

Livelli differenti con effetto profondità 3D
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Maniglia incassata integrata

Maniglia come elemento di conﬁgurazione

atris-style

atris-therm
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atris -life
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sedor

Il portoncino che esprime esattamente il mio
stile
Il mio portoncino per risparmiare energia e
stare bene al caldo

Il portoncino che si adatto perfettamente a me

Il mio portoncino base completa

weru
il portoncino della
mia vita

Il portoncino scelta da voi
Ogni persona vive la propria vita in modo unico. Di conseguenza sono diversi
anche i desideri e le esigenze riguardanti il portoncino. Weru ha il portoncino
perfetto per la vita per ognuno di noi. Perché ne siamo così sicuri? Perché
i nostri sistemi di porte offrono soluzioni per tutti i gusti e tutti i portafogli.
E soprattutto: perché tutte le porte di Weru possono essere configurate con
pacchetti personalizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili dalla pagina
156 o presso il vostro rivenditore Weru di zona.
– Design tridimensionale con particolare effetto profondità
– Per le esigenze architettoniche di configurazione più elevate
– Massima qualità che rispecchia la personalizzazione

– Design moderni ed esclusivi affiancati dalla massima
efficienza energetica
– Intelligente mix di materiali di composito in alluminio
– Valori di isolamento termico fino a Ud = 0,47 W/(m2K)

– Per una soluzione di qualità ma con un occhio al prezzo
– Design eleganti senza tempo dall'aspetto classico o moderno
– Funzionalità e durata collaudate
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– Qualità, tecnica e design esclusivi soddisfano le esigenze
più elevate
– Resistenti agli egenti atmosferici e durature
– Ampia scelta di modelli classici e moderni per ogni gusto
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Al portoncino della vostra vita in sei passaggi

12–13

Varianti di telai di porte
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Al portoncino della vostra vita in sei passaggi
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È bello personalizzare la propria vita: scegliere il pacchetto sportivo per la propria auto o l'opzione
tariffaria City per il contratto del cellulare. Con Weru è possibile adattare anche il portoncino alle
proprie esigenze in modo del tutto semplice. Dalla configurazione del telaio e del colore, alla maniglia,
alle dotazioni per il comfort e la sicurezza, si può realizzare tutto in base al proprio gusto. I quattro
colori del logo ATRIS e SEDOR indicano diversi pacchetti di configurazione che potete scegliere nei
passaggi da 3 a 6. Per il portoncino dei vostri desideri, di cui potrete gioire per tutta la vita.
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IL PORTONCINO DEI
VOSTRI DESIDERI

UN PROFILO PER IL PORTONCINO

GIOCARE CON I COLORI

Di norma le case possono
essere descritte come più
classiche o moderne. Anche
le porte nel catalogo sono
classificate in questo modo.
Lasciatevi ispirare e scegliete
semplicemente in base al
vostro gusto, perché l'elevata
qualità Weru è garantita in
ogni modello.

Il telaio e il pannello di un
portoncino costituiscono un
tutt'uno. Questi due elementi
possono essere combinati tra
loro in modo allineato o
disallineato. In base al modello
di portoncino si può scegliere
tra diverse configurazioni di
pannello e telaio.

Design
moderni: forme
lineari ridotte con
applicazioni di
materiali naturali

Profilo forte:
telaio e battente
a gradino

Design classici:
forme tradizionali
senza tempo con
elementi
decorativi di stile

Con stile verso il portoncino
adatto: i nostri modelli
sono disponibili
da pagina 16

Tutto sulla
stessa linea:
telaio e battente
complanari

Qualità fin nel dettaglio:
a pagina 12 sono disponibili
maggiori informazioni su
pannello e telaio

Vorreste diventare creativi?
Volentieri! Vi basterà utilizzare
il pacchetto colori in tre livelli
simboleggiato dalla prima
colonna del logo ATRIS/SEDOR.
Con la varietà di colori RAL,
a struttura opaca, metallici e
DB, oltre alle tonalità esclusive
di design Weru, il vostro
portoncino saprà davvero farsi
notare.

Pacchetto Colour: scegliete il
colore dei vostri desideri in tre livelli

Date espressione al colore:
da pagina 158 sono
disponibili le nostre
opzioni Colour
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5

6

LA SCELTA DELLA
MANIGLIA

COME RENDERE ANCORA
PIÙ SICURA IL VOSTRO
PORTONCINO

COME AUMENTARE
IL PROPRIO COMFORT

Il vostro portoncino Weru
protegge ciò che vi sta a cuore
e ciò che avete di prezioso.
Già la configurazione standard
aiuta a evitare le effrazioni.
Con il pacchetto Protect,
simboleggiato dalla terza
colonna del logo, potete
aumentare ulteriormente la
protezione in tre livelli.

Tutte le porte ATRIS e SEDOR
sono già dotate di AutoLock
Weru, il ché significa che
il portoncino si chiude
automaticamente quando
la si accosta. Inoltre potete
aumentare ulteriormente il
comfort in tre livelli di
pacchetto a scelta. Ciò
è indicato dalla quarta
colonna del logo.

Pacchetto Maniglia: scegliete la
maniglia dei vostri desideri dai tre
livelli del pacchetto

Pacchetto Protect: aumentate la
sicurezza in tre livelli fino alla classe
di resistenza RC 2

Pacchetto Comfort: aumentate il
comfort in tre livelli fino all'apertura
del portoncino tramite impronta
digitale

Affrontate la questione:
da pagina 170 sono
disponibili le nostre
opzioni Maniglia

Dimostrate di avere fiuto per
la sicurezza: da pagina 176
sono disponibili le nostre
opzioni Protect

Mettetevi comodi:
da pagina 178 sono
disponibili le nostre
opzioni Comfort
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Oltre al colore, anche la
maniglia inﬂuisce sull'effetto
ottico del vostro portoncino.
Maniglia corta o lunga, in legno
o metallo, piatta o rotonda:
i tre livelli del pacchetto,
indicati dalla seconda colonna
del logo, semplificano
la ricerca e la scelta.
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Godetevi la libertà di configurazione a tutti i livelli
Le diverse configurazioni di telai e pannelli
Il portoncino inﬂuisce in modo determinante sull'aspetto di una casa. Quindi è fondamentale che il
portoncino sia inserita in modo armonioso nell'immagine complessiva. Con Weru potete abbinare il
design del vostro portoncino allo stile di casa vostra in maniera ottimale, grazie alle diverse
configurazioni di telai e pannelli. In questa pagina trovate le possibilità di configurazione disponibili.
Per dare al vostro portoncino esattamente il profilo che desiderate.

CONFIGURAZIONE DEL TELAIO
Il vostro portoncino deve apparire completamente piana o avere un certo effetto profondità? A voi la scelta.

A ﬁlo
Telaio e battente sono complanari. Ciò garantisce un aspetto lineare e pulito.
■

Disponibile per tutti i modelli ATRIS e SEDOR

A gradino
Telaio e battente sono a sormonto. Così il telaio risulta otticamente sporgente e al
portoncino viene conferito un particolare effetto profondità.

© Copyright by Weru

■
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Disponibile per tutti i modelli ATRIS

VARIANTI DI PANNELLI
Che profilo dovrebbe avere il vostro portoncino? Con Weru decidete voi che effetto debba avere il portoncino
all'interno e all'esterno.
Interno

Anta tradizionale (G)
Design classico grazie all'estetica con gradino tra profilo
in alluminio e pannello del portoncino.
■

Disponibile per ATRIS-life e SEDOR

Anta pannellata su un lato (E)
Il telaio e il pannello creano un'unità armoniosa nella
parte esterna. Così si valorizza il design moderno. La
parte interna presenta l’anta tradizionale.
■

Disponibile per ATRIS-life e SEDOR

Anta pannellata su ambo i lati (B)
Perfetta complanarità fra telaio ed anta sia internamente
che esternamente. Così il design elegante prosegue
all'interno. Inoltre questo tipo di configurazione del
portoncino garantisce i massimi valori di isolamento
termico.
■

Disponibile per tutti i modelli ATRIS e SEDOR
© Copyright by Weru

Esterno
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atris-life
atris-therm
14

P

resto avrebbe fatto sbattere rumorosamente
il portoncino. ma come aveva potuto dimenticare
il giorno delle nozze?
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Panoramica modelli porte dal design moderno
I modelli moderni di porte Weru sanno convincere in tutto e per tutto: dal design esclusivo con
dettagli innovativi, alla configurazione di sicurezza, ai preziosi dettagli per il comfort. Configurabili
e ampliabili in modo personalizzato grazie a speciali pacchetti di configurazione. Inoltre, quasi tutti
i modelli sono disponibili anche nella variante ATRIS-therm con valori di isolamento termico fino
a Ud = 0,47 W/(m2K).

H10422
Pagina 20

H11026
Pagina 21

H11001
Pagina 21

H11022
Pagina 22

H11123
Pagina 22

H11122
Pagina 23

H11068
Pagina 23

H11023
Pagina 24

H11024
Pagina 24

H11141
Pagina 25

H11143
Pagina 25

H11069
Pagina 26

H11070
Pagina 26

H11088
Pagina 27

H11093
Pagina 27

H11085
Pagina 28

H11066
Pagina 28

H11067
Pagina 29

H11086
Pagina 29

H11056
Pagina 30

H11057
Pagina 30

H10465
Pagina 31

H11082
Pagina 31

© Copyright by Weru

H11021
Pagina 20

16

H11104
Pagina 32

H11103
Pagina 32

H11102
Pagina 33

H11051
Pagina 33

H11053
Pagina 34

H11052
Pagina 34

H11084
Pagina 35

H11040
Pagina 35

H11100
Pagina 36

H11099
Pagina 36

H11042
Pagina 37

H11043
Pagina 37

H11013
Pagina 38

H11003
Pagina 38

H11025
Pagina 39

H11125
Pagina 39

H11118
Pagina 40

H11119
Pagina 40

© Copyright by Weru

atris-life/atris-therm

17

ATRIS-life e ATRIS-therm
Panoramica modelli porte dal design moderno

H11036
Pagina 42

H10420
Pagina 43

H11015
Pagina 43

H11031
Pagina 44

H11032
Pagina 44

H11033
Pagina 45

H11034
Pagina 45

H11062
Pagina 46

H11063
Pagina 46

H11061
Pagina 47

H11050
Pagina 48

H11049
Pagina 48

H11077
Pagina 50

H11076
Pagina 50

H11064
Pagina 51

H11128
Pagina 52

H11094
Pagina 52

H11079
Pagina 53

H11039
Pagina 54

H11028
Pagina 54

H11089
Pagina 55

H11000
Pagina 55

H11027
Pagina 56

© Copyright by Weru

H11035
Pagina 42

18

H11010
Pagina 56

H11121
Pagina 57

H10417
Pagina 58

H10418
Pagina 58

H11029
Pagina 59

H11136
Pagina 59

H11131
Pagina 60

H11135
Pagina 60

H11138
Pagina 61

H11140
Pagina 61

H11126
Pagina 62

H91023
Pagina 62

H91008
Pagina 63

H91007
Pagina 63

Nota
Tutte le porte di casa Weru sono anche disponibili
con la parte laterale abbinata in diverse varianti di
configurazione

© Copyright by Weru

Finestra
al- therm
atrislife/atrislround

19

ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno

Portoncino
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Modello

20

H11021

Portoncino
Modello

H10422

atris-life/atris-therm

Parte
laterale

H11026

S00500

Portoncino
Modello

H11001
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Modello

Portoncino
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Vecchie milioni di anni e tuttavia così moderne: le applicazioni di lastre di ardesia, generatesi nella
notte dei tempi, conferiscono al vostro portoncino un tocco particolarmente personale. Perché
ogni lastra di ardesia è un pezzo unico, sia al tatto che alla vista, con venature senza pari regalate
dalla natura. Un contrasto suggestivo con la pietra scura è dato dalla brillantezza delle lesene in
acciaio inox che vivacizzano con stile il battente del portoncino.

AT R I S
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Modello

22

Portoncino

Parte
laterale

H11022

S00500

Portoncino
Modello

H11123

atris-life/atris-therm

Applicazioni di materiali naturali

Modello

H11122

Portoncino
Modello

H11068
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Portoncino
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno

AT R I S
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Modello

24

Portoncino

Parte
laterale

H11023

S00500

Portoncino
Modello

H11024

Portoncino
Modello

H11141

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11143

S00500
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atris-life/atris-therm
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Armonia su tutta la linea: la combinazione di vetro inserito a filo e superficie di pregio in alluminio
con lesene in acciaio inox di alto pregio crea un'immagine d'insieme equilibrata. Il listello di presa
incavato è in linea con la configurazione e si fonde con il portoncino. Il design del pannello prosegue
senza interruzioni anche nelle parti laterali, disponibili per ingressi più ampi. Così, entrando si viene
subito accolti da un'invitante atmosfera di benessere.

AT R I S

Portoncino
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Modello
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H11069

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11070

S00500

atris-life/atris-therm

Portoncino
Modello

H11088

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11093

S00500
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Applicazioni in vetro inserite a filo
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno

AT R I S
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Modello

28

Portoncino

Parte
laterale

H11085

S00500

Portoncino
Modello

H11066

atris-life/atris-therm

Parte
laterale

H11067

S00500

Portoncino
Modello

H11086
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Modello

Portoncino
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno

AT R I S
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Modello

30

Portoncino

Parte
laterale

H11056

S00500

Portoncino
Modello

H11057

atris-life/atris-therm

Parte
laterale

H10465

S00500

Portoncino
Modello

H11082
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Modello

Portoncino
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Il materiale di cui sono fatte le porte dei sogni: con il vostro portoncino Weru potete combinare tra
loro materiali interessanti e insoliti. E creare così il vostro pannello personalizzato. Combinate i
materiali naturali cemento, ardesia, arenaria o legno con l'alluminio e altri materiali, come acciaio
inox e vetro. Scegliete tra i materiali disponibili a pagina 183 a seconda del vostro gusto.

AT R I S

Portoncino
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Modello
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H11104

Portoncino
Modello

H11103

atris-life/atris-therm

Applicazioni in ardesia con lesene

Parte
laterale

H11102

S00500

Portoncino
Modello

H11051
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Modello

Portoncino
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Un'entrata in scena che colpisce: vetri a filo laccati creano suggestivi riﬂessi di luce. Così con il
vostro portoncino potete ottenere eccezionali effetti di colore e di luce. Per la scelta dei colori
godete della massima libertà. Lasciatevi ispirare dalla vostra fantasia. E realizzate il vostro
portoncino personalizzata che colpirà nella sua interezza.

AT R I S
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Modello
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Portoncino

Parte
laterale

H11053

S00500

Portoncino
Modello

H11052

atris-life/atris-therm

Vetro laccato, a filo

Modello

H11084

Portoncino
Modello

H11040
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Portoncino
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Invito ad afferrare: la maniglia è il punto del portoncino con cui entrate in contatto. Deve quindi
offrire soprattutto un'elevata qualità funzionale. Deve essere antiscivolo. Deve essere durevole. Ma la
maniglia contribuisce ampiamente anche all'estetica del portoncino. La lunghezza e la forma hanno
un ruolo importante. Per farvi trovare proprio la maniglia che soddisfa sia le vostre mani che i vostri
occhi, sono a vostra disposizione, già nella configurazione standard, vari modelli tra cui scegliere. Da
pagina 150 trovate l'ispirazione necessaria e la maniglia adatta al vostro portoncino.

AT R I S
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Modello
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Portoncino

Parte
laterale

H11100

S00500

Portoncino
Modello

H11099

atris-life/atris-therm

Maniglia

Modello

H11042

Portoncino
Modello

H11043
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Portoncino
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Dettaglio significativo: le porte di casa Weru vi consentono di integrare il numero civico nel vetro
artistico del portoncino. Il numero viene realizzato nel vetro nel processo di sabbiatura e montato
come lastra centrale. Quindi è assolutamente resistente agli egenti atmosferici e alle intemperie. Senza
viti o altri tipi di interventi nella facciata, il vostro numero civico è perfettamente visibile e il vostro
portoncino indica come arrivare a voi ai conoscenti, ai fattorini o ad altri visitatori, in modo veloce e
diretto.

AT R I S
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Modello
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Portoncino

Parte
laterale

H11013

S00500

Portoncino
Modello

H11003

atris-life/atris-therm

Vetro artistico con numero civico

Modello

H11025

Portoncino
Modello

H11125
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Portoncino
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno

AT R I S

Portoncino
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Modello
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H11118

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11119

S00500
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atris-life/atris-therm
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Configurazione artistica del portoncino in tutte le sfaccettature: la nobilitazione del vetro è una
tecnica artigianale tradizionale fino ad ora conosciuta più che altro in riferimento alla configurazione
classica. Ma è proprio in combinazione con i design di porte più moderni che si può dar luogo a
effetti affascinanti. Le faccette del vetro, ad esempio, possono essere realizzate in diversi colori.
In combinazione con le varie superfici, rese opache mediante sabbiatura, si ottiene un gioco di colori
particolare. Oltre alla creatività dell'estetica, si può così godere di una protezione dagli sguardi
indiscreti, mantenendo comunque una luminosità sufficiente nell'ambiente.

AT R I S
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Modello
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Portoncino

Parte
laterale

H11035

S00500

Portoncino
Modello

H11036

atris-life/atris-therm

Vetri artistici a faccette

Parte
laterale

H10420

S00500

Portoncino
Modello

H11015
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Modello

Portoncino
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Convincente da ogni distanza: un portoncino attraente cattura tutti gli sguardi già da lontano.
Soprattutto se i suoi elementi si integrano nel pannello senza interruzioni, come le applicazioni inserite
a filo e le lesene in acciaio inox che, con la loro brillantezza, creano un contrasto ottico. L'aspetto
particolare al tatto, insieme con le applicazioni piane, le lesene di ottima qualità e la lavorazione di
pregio di tutti i dettagli fanno sì che il vostro portoncino convinca voi e i vostri visitatori anche vista
molto da vicino.

AT R I S

Portoncino
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Modello
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H11031

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11032

S00500

atris-life/atris-therm

Portoncino
Modello

H11033

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11034

S00500
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Applicazioni inserite a filo
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Pura gioia: con la maniglia adatta non si apre solo il portoncino comodamente, ma si realizza anche
un design di spicco. Ciò è dimostrato da questi modelli ATRIS con maniglia inserita. La maniglia può
inoltre essere dotata di illuminazione a LED e in tal caso si illumina al buio con discrezione. Così il
portoncino indica la via di casa. E fa sì che non dobbiate più faticare per cercare il buco della
serratura a tastoni al buio.

AT R I S
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Modello

46

Portoncino

Parte
laterale

H11062

S00500

Portoncino
Modello

H11063

atris-life/atris-therm

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11061

S00500
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Maniglia come elemento di configurazione
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno

AT R I S

Portoncino
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Modello
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H11050

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11049

S00500
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atris-life/atris-therm
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Impressionante su tutti i livelli: se cercate porte di casa con una certa profondità, i pannelli con
scanalature di design fanno per voi. Le cavità che iniziano sul bordo terminano delicatamente verso
il centro. Ciò rende più informale l'aspetto del pannello e conferisce al vostro portoncino un profilo
dinamico. Ma le possibilità di configurazione a vostra disposizione non finiscono qui: con gli speciali
pacchetti di configurazione da pagina 156 potete scegliere colore e maniglia, così come grado di
sicurezza e comfort esattamente secondo i vostri desideri.

AT R I S
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Modello

50

Portoncino

Parte
laterale

H11077

S00500

Portoncino
Modello

H11076

atris-life/atris-therm

Modello

Portoncino

Per parte laterale

H11064

S00500

© Copyright by Weru

Scanalature di design piane
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno

AT R I S

Portoncino
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Modello
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H11128

Portoncino
Modello

H11094

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11079

S00500
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atris-life/atris-therm
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
E luce sia: per tutti coloro che desiderano illuminare il proprio ingresso, le porte con sezione in vetro
sono quelle giuste. Così risulta subito molto più semplice allacciarsi le scarpe o infilarsi la giacca.
Il vetro della sezione in vetro può essere realizzato esteticamente in molti modi come vetro artistico,
ad esempio con sabbiatura. E affinché possa entrare solo la luce, e nessun ospite indesiderato, tutte
le sezioni in vetro di Weru sono realizzate di serie con vetro di sicurezza nella parte esterna.

AT R I S

Portoncino
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Modello
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H11039

Portoncino
Modello

H11028

atris-life/atris-therm

Portoncino
Modello

H11089

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11000

S00500
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Sezione in vetro
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno

AT R I S

Portoncino
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Modello
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H11027

Portoncino
Modello

H11010

atris-life/atris-therm

Portoncino
H11121
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Modello
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno

AT R I S

Portoncino
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Modello
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H10417

Portoncino
Modello

H10418

Portoncino
Modello

H11029

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11136

S00500
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atris-life/atris-therm
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno
Design a tutto tondo: con Weru date un brio particolare al vostro ingresso. La configurazione con
elementi ad arco e rispettiva sezione in vetro irradia dinamicità. Quest'ultima viene rafforzata
ulteriormente dalla suddivisione in due parti del pannello del portoncino che vi consente di
scegliere tra diverse combinazioni di colore. L'ampia gamma di pacchetti colore da pagina 158 con
colori RAL, a struttura opaca, metallici e DB, così come tonalità esclusive Weru, dà il giusto slancio
alla vostra creatività.

AT R I S

Portoncino
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Modello
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H11131

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11135

S00500

atris-life/atris-therm

Portoncino
Modello

H11138

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11140

S00500
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Pannello portoncino in due colori
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ATRIS-life e ATRIS-therm
Porte dal design moderno

AT R I S

Portoncino

© Copyright by Weru

Modello
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H11126

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H91023

S00500

atris-life/atris-therm

Modello

H91008

Portoncino
Modello

H91007
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Portoncino
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ATRIS-life
Panoramica modelli porte dal design classico
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I modelli classici di porte Weru riuniscono forme eleganti e senza tempo con elementi decorativi.
Sono caratteristici le sezioni in vetro realizzate in stile tradizionale, i telaietti profilati e arcuati, i vetri
artistici artigianali, come ad esempio sabbiatura, faccette o listelli decorativi. Ogni portoncino
classico può essere perfettamente adattata ai propri desideri e alle proprie esigenze con speciali
pacchetti di configurazione. Parlatene con il vostro consulente specializzato. Sarà lieto di mostrarvi le
possibilità di configurazione a vostra disposizione.
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atris-life

65

© Copyright by Weru

ATRIS-life
Panoramica modelli porte dal design classico
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ATRIS-life
Porte dal design classico

Portoncino
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Modello

68

H91100

Portoncino
Modello

H91101

atris-life

Modello

H91102

Portoncino
Modello

H91103
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Portoncino
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ATRIS-life
Porte dal design classico
Configurazione portoncino ricca in faccette: desiderate combinare un maggiore apporto di luce alla
personalizzazione artistica? Allora le porte di casa Weru con vetro artistico fanno per voi. Con
le faccette colorate, intelaiate con listelli decorativi in piombo, si rende visibile la vera artigianalità.
Il vetro artistico si trova all'interno della vetratura isolante tripla. Così gli elementi di filigrana sono
ben protetti da vento e agenti atmosferici e la lastra piana si pulisce con facilità.
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Modello

70

Portoncino

Parte
laterale

H10874 – gH10874-b1

S00500

Portoncino
Modello

H10874 – gH10874-t1

atris-life

Vetro artistico con faccette e listelli decorativi in piombo

Parte
laterale

H10878 – gH10878-s2

S00500

Portoncino
Modello

H10878 – gH10878-s1
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Modello

Portoncino
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ATRIS-life
Porte dal design classico
Design che colpisce in profondità: con una sabbiatura profonda si realizzano nel vetro dei motivi
ad effetto particolarmente plastico. Sono il risultato della rimozione di materiale e dei conseguenti
diversi spessori del materiale stesso. Si ottengono così un'estetica discreta in bianco opaco, una
forte diffusione della luce e un affascinante effetto di rilievo. Parlate delle possibilità a vostra
disposizione con il vostro consulente specializzato. Con lui troverete il design adatto, all'altezza
di tutte le dimensioni del vostro gusto.

Portoncino
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Modello
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H10754 – gH10754-b1

Portoncino
Modello

H10754 – gH10754-s1

atris-life

Vetro artistico incisione

Modello

H11117 – gH11117-s1

Portoncino
Modello

H11117 – gH11117-o1
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Portoncino
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ATRIS-life
Porte dal design classico
Un evviva per questi vetri: con una sezione in vetro create un'atmosfera luminosa e piacevole
nell'ambiente interno. Per ottenere l'ambiente luminoso desiderato potete scegliere tra motivi
sabbiati o motivi di vetri artistici. In particolare, il vetro artistico consente di avere motivi creativi
con cui è possibile ottenere sorprendenti effetti di colore e brillantezza. Un ulteriore vantaggio
della configurazione del vetro di stampo artistico: mentre la luce del giorno penetra attraverso
la struttura, gli sguardi indiscreti rimangono fuori.
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Modello
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Portoncino

Parte
laterale

H10315 – gH10315-s1

S00500

Portoncino
Modello

H10315 – gH10315-t1

atris-life

Vetri artistici

Modello

H10719 – gH10719-t1

Portoncino
Modello

H10719 – gH10719-d1
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Portoncino
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ATRIS-life
Porte dal design classico

Portoncino
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Modello
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H10232 – gH10232-s1

Portoncino
Modello

H10232 – gH10232-b1

Portoncino
Modello

H10339 – gH10339-s1

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H10339 – gH10339-b1

S00500
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atris-life
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ATRIS-life
Porte dal design classico
Tutto in pugno nella configurazione del vostro portoncino: la maniglia è l'elemento decisivo quando
si parla di apertura comoda del portoncino. Perciò deve essere stabile e stare bene in mano. Al
tempo stesso, la forma della maniglia contribuisce fortemente all'impressione generale data dal
vostro portoncino. La superficie e la geometria devono quindi adattarsi al design del portoncino.
In acciaio inox o ottone, diritte o arcuate, lunghe o corte: con Weru trovate sicuramente la maniglia
adatta. I nostri pacchetti Maniglia da pagina 170 vi aiutano a farlo. Vi basterà guardare e scegliere.
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Modello

78

Portoncino

Parte
laterale

H11129 – gH11129-b1

S00500

Portoncino
Modello

H11129 – gH11129-t1

atris-life

Portoncino
Modello

H10713 – gH10713-b1

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H10713 – gH10713-s1

S00500
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Maniglia
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ATRIS-life
Porte dal design classico
Inondate di luce e straordinariamente belle: che si tratti di vetro ornamentale per una protezione
di stile dagli sguardi indiscreti, di eleganti vetri al piombo o di vetri artistici personalizzati, con
Weru trovate il vetro perfetto per dare un tocco personale al vostro portoncino. Per avere ancora
più sicurezza è anche possibile combinare il vetro stratificato di sicurezza con il vetro del
portoncino fino alla classe di sicurezza P5A. Weru ha pensato anche alla manutenzione: con la
superficie della struttura nell'intercapedine tra le lastre è possibile pulire tutti i vetri in modo
particolarmente semplice.
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Modello

80

Portoncino

Parte
laterale

H10327 – gH10327-s2

S00500

Portoncino
Modello

H10327 – gH10327-s1

atris-life

Portoncino
Modello

H10323 – gH10323-b1

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H10323 – gH10323-t1

S00500
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Vetri artistici
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ATRIS-life
Porte dal design classico
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Modello

82

Portoncino

Parte
laterale

H11130 – gH11130-t1

S00500

Portoncino
Modello

H11130 – gH11130-s1

Portoncino
Modello

H10371 – gH10371-s1

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H10371 – gH10371-b1

S00500
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atris-life

83

ATRIS-life
Porte dal design classico

Portoncino
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Modello
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H10354 – gH10354-s1

Portoncino
Modello

H10354

atris-life

Parte
laterale

H10763 – gH10763-t2

S00500

Portoncino
Modello

H10763 – gH10763-t1
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Modello

Portoncino
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ATRIS-life
Porte dal design classico
Suggestivo per tradizione: i telai decorativi con traversini sono il segno di riconoscimento predominante
delle porte classiche di pregio. La forma tradizionale mette in evidenza le sezioni in vetro e dà loro il
telaio che meritano. E così come l'esecuzione della configurazione, anche la qualità e la produzione
magistrale hanno una loro tradizione da Weru. Potete quindi fidarvi del fatto che il vostro portoncino
saprà stupire i vostri ospiti per estetica e funzionalità anche dopo molti anni.

Portoncino
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Modello
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H10837 – gH10837-s1

Portoncino
Modello

H10837 – gH10837-b1

atris-life

Portoncino
Modello

H10347 – gH10347-s1

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H10347 – gH10347-b1

S00500
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Telaio di stile
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ATRIS-life
Porte dal design classico

Portoncino
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Modello
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H11114 – gH11114-s2

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11114 – gH11114-s1

S00500

atris-life

Modello

H11109 – gH11109-s1

Portoncino
Modello

H11109
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Portoncino
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ATRIS-life
Porte dal design classico

Portoncino
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Modello
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H11181 – o582

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11181 – gH11181-s2

S00500

Portoncino
Modello

H11116 – gH11116-s1

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11116 – gH11116-t1

S00500
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atris-life
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ATRIS-life
Porte dal design classico
La sinergia di classico e moderno: i requisiti del design di un portoncino vanno spesso in direzioni
diverse, motivo per cui vi veniamo incontro con le nostre versioni design. La struttura chiara e
geometrica diffonde tranquillità e armonia. Contemporaneamente il design lineare e le sezioni in
vetro sono ridotte all'essenziale e trasmettono una semplicità classica. L'aspetto viene arrotondato
con modernità mediante una maniglia a barra in acciaio inox che si fa notare già di per sé.

© Copyright by Weru

Modello

92

Portoncino

Parte
laterale

H11110 – gH11110-t1

S00500

Portoncino
Modello

H11110 – gH11110-s1

atris-life

Sezione in vetro

Parte
laterale

H11111 – gH11111-s2

S00500

Portoncino
Modello

H11111 – gH11111-s1
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Modello

Portoncino
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ATRIS-life
Porte dal design classico

Portoncino
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Modello
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H11112 – gH11112-s2

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11112 – gH11112-s1

S00500

Portoncino
Modello

H11113

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11113 – gH11113-s1

S00500
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atris-life
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ATRIS-life
Porte dal design classico

Portoncino
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Modello

96

H11018

Portoncino
Modello

H11018 – gH11018-s1

atris-life

Modello

H00902

Portoncino
Modello

H00904
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Portoncino
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ATRIS-life
Porte dal design classico
Porte che non passano inosservate: di notte solo i gatti rimangono grigi. Il vostro portoncino Weru,
invece, può assumere tutti i colori che desiderate. Grazie a centinaia di colori disponibili, dai colori RAL
Classic, alle vernici a struttura opaca, ai colori metallizzati, fino ai colori Weru. Inoltre potete configurare
la parte interna ed esterna del vostro portoncino con colori diversi. Indipendentemente dal colore che
avete in mente, con i pacchetti Colour da pagina 158 mettete in pratica la vostra idea in un istante.

Portoncino

© Copyright by Weru

Modello
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H00919

Portoncino
Modello

H00913

atris-life

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H00975

S00500

© Copyright by Weru

Colore
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sedor
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E

ra da tanto che non tornava qui. Percepì il profumo
dell'arrosto, mentre il portoncino si apriva. Oggi avrebbe
presentato il suo fidanzato ai genitori.

101

SEDOR
Panoramica modelli porte dal design moderno
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Un portoncino protegge non solo la vostra casa, ma anche il vostro portafoglio. Lo dimostra la linea di
modelli SEDOR: soluzioni di qualità ma con un occhio al prezzo. Design moderni con forme chiare
e geometriche rendono il vostro ingresso molto interessante. Le porte in alluminio affascinano per
l'aspetto elegante e la funzionalità e durata collaudate.
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H11167
Pagina 115
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SEDOR
Panoramica modelli porte dal design classico
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Uno stile invitante non è questione di prezzo. Bensì di portoncino adatto. I modelli classici SEDOR
offrono agli acquirenti attenti alla qualità e al prezzo un'elegante selezione di design accattivanti
dall'aspetto senza tempo. Tutto ciò unito ai vantaggi di un moderno portoncino in alluminio.
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Tutte le porte di casa Weru sono anche disponibili
con la parte laterale abbinata in diverse varianti
di configurazione
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SEDOR
Porte dal design moderno
Un design di cui potete fidarvi: gli intarsi in acciaio inox spiccano senza apportare spessore. Perché
Weru inserisce le strisce in metallo nel portoncino. Così esse creano un tutt'uno con il pannello in
alluminio e ciò semplifica la pulizia. Per via del gioco di luce delle superfici, l'acciaio inox, materiale
di tendenza, risulta particolarmente attraente se combinato con un colore scuro.

Portoncino
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Modello
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H10408

Portoncino
Modello

H11175

sedor

Portoncino
Modello

H11170

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11171

S00500

© Copyright by Weru

Intarsio in acciaio inox
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SEDOR
Porte dal design moderno
Sempre dalla vostra parte: in caso di ingressi ampi, si completa il portoncino con parti laterali su
uno o su entrambi i lati, così da ottenere una chiusura efficace. Come per il vostro portoncino
Weru, godetevi la massima libertà configurativa anche per la parte laterale, per quanto riguarda il
tipo di vetro artistico. Decidete in tal modo, oltre alla combinazione armonica con il portoncino,
quanta luce e quanti sguardi volete far entrare nel vostro ingresso.
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Modello
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Portoncino

Parte
laterale

H11169

S00500

Portoncino
Modello

H11153

sedor

Parte laterale

Modello

H11150

Portoncino
Modello

H10126
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Portoncino
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SEDOR
Porte dal design moderno

Portoncino
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Modello
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H11159

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H11164

S00500

sedor

Modello

H11172

Portoncino
Modello

H11142
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Portoncino
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SEDOR
Porte dal design moderno
Il materiale di cui sono fatti i sogni sul design: il carbonio è molto resistente e al tempo stesso
estremamente leggero e può assumere quasi qualsiasi forma. Per questo entusiasma non solo nel
settore delle auto da corsa. Anche come telaio di pregio della sezione in vetro del vostro portoncino
di casa, il design in carbonio ha il potere di stregare velocemente i visitatori. Non importa che colore
e tipo di vetro artistico scegliate per il vostro portoncino: lei sarà sicuramente una vincitrice.
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Modello
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Portoncino

Parte
laterale

H11154

S00500

Portoncino
Modello

H11156

sedor

Telaio in carbonio

Modello

H11152

Portoncino
Modello

H11173
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Portoncino
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SEDOR
Porte dal design moderno

Portoncino
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Modello
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H11155

Portoncino
Modello

H11157

Modello

Portoncino

Per parte
laterale

H11167

S00500
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sedor
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SEDOR
Porte dal design moderno
Lo slancio perfetto per casa vostra: oltre alla moltitudine di amate forme classiche e geometriche
offerte da Weru, anche i nostri design ad arco risultando particolarmente affascinanti. Con una
selezione di diverse sezioni in vetro ad arco arrotondato, puntate su un portoncino dalla forma
morbida. Così non solo garantite una fantastica penetrazione della luce nell'ambiente interno. Il
vostro portoncino saprà davvero farsi notare anche dall'esterno, come raramente accade, e avrà un
aspetto speciale.

Portoncino

© Copyright by Weru

Modello
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H11166

Portoncino
Modello

H10123

sedor

Elementi ricercati di design

Parte
laterale

H11165

S00500

Portoncino
Modello

H10127
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Modello

Portoncino
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SEDOR
Porte dal design moderno

Portoncino
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Modello

118

H11161

Portoncino
Modello

H10125

sedor

Parte
laterale

H10722

S00500

Portoncino
Modello

H11163
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Modello

Portoncino
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SEDOR
Porte dal design classico
Precursori e senza tempo: le porte di casa Weru in stile classico sottolineano il loro carattere
tradizionale mediante elementi nobili di design, quali riquadri o traversini. Tuttavia, al suo interno batte
un cuore moderno. Materiali di pregio entrano in uso secondo il più recente stato della tecnica per
soddisfare tutti i requisiti di sicurezza, protezione termica e comfort in modo attuale.

Portoncino
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Modello
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H11174

Portoncino
Modello

H11181

sedor

Elementi ricercati di design

Modello

H10754

Portoncino
Modello

H10874 – gH10874-s2
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Portoncino
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SEDOR
Porte dal design classico
La luce rende vivo il nostro mondo: le porte senza tempo con suggestive sezioni in vetro trasmettono
armonia e pregio. Le superfici in vetro dalle dimensioni generose consentono una spettacolare
penetrazione della luce e creano ambienti belli e luminosi. Le strutture in vetro coprenti proteggono
la vostra sfera privata. Per percepire ogni singolo raggio di sole e goderselo in pace.

Portoncino
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Modello
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H10315 – gH10315-s2

Portoncino
Modello

H10837

sedor

Sezione in vetro

Modello

H10323 – gH10323-s1

Portoncino
Modello

H10354
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Portoncino
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SEDOR
Porte dal design classico

Portoncino
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Modello
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H10154

Portoncino
Modello

H10339 – gH10339-s2
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sedor

125

SEDOR
Porte dal design classico
Un design del portoncino che parla per voi: lasciate che il portoncino prenda il vostro posto. Perché
con Weru è possibile integrare nella parte laterale pannelli frontali con cassetta per le lettere,
campanello, targhetta portanome e citofono. Senza la fatica di forare la facciata o applicare corpi
estranei visibili.
I pannelli frontali in acciaio zincato e verniciato sono molto robusti e i pulsanti dei campanelli in
metallo sono incassati a filo nella parte frontale in acciaio. Su richiesta, le targhette portanome
in alluminio possono essere incise con nome e simboli.

Portoncino
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Modello
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H00010-K

Portoncino
Modello

H00030-K

sedor

Cassetta delle lettere e campanello con piastre frontali

Parte laterale

H00020-K

S00520-K

Portoncino
Modello

H00212-K
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Modello

Portoncino

127

SEDOR
Porte dal design classico

Portoncino
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Modello

128

H00207-K

Portoncino
Modello

H00216-K

sedor

Modello

H00912-K

Portoncino
Modello

H00021-K
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Portoncino
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SEDOR
Porte dal design classico

Portoncino
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Modello
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H00000-K

Portoncino
Modello

Portoncino
Modello

H00002-K

H00001-K

Portoncino
Modello

H00202-K

Portoncino
Modello

H00201-K

sedor

Modello

H00011-K

Portoncino
Modello H00222-K

Portoncino
Modello

Parte laterale
S00520-K

Modello

Portoncino
Modello

H00204-K

Portoncino

Parte laterale

H00012-K

S00500-K

H00031-K
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Portoncino
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atris-style
© Copyright by Weru

P

ieno d'entusiasmo, egli parcheggiò davanti al portoncino.
quell a sera avrebbe finalmente conosciuto personalmente
il critico che aveva tanto lodato il suo libro.
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ATRIS-style*
Panoramica modelli
Scoprite la nuova dimensione della configurazione dell'ingresso: le porte ATRIS-style vi offrono un
design tridimensionale con particolare effetto profondità. Maniglie apparentemente sospese, pannelli
arretrati o cavità asimmetriche della sezione in vetro sono solo alcuni esempi di come questi modelli
definiscano nuovi criteri nella configurazione del portoncino. Al tempo stesso le porte ATRIS-style
offrono la massima libertà di personalizzazione. Perché, grazie a speciali pacchetti di configurazione,
ogni modello di portoncino può essere realizzato su misura esattamente in base alle vostre esigenze
in termini di estetica, sicurezza e comfort.

H12014
Pagina 136

H12015
Pagina 137

H12016
Pagina 137

H12017
Pagina 138

H12018
Pagina 138

H12023
Pagina 139

H12024
Pagina 139

H12033
Pagina 140

H12030
Pagina 140

H12027
Pagina 141

H12028
Pagina 141
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H12013
Pagina 136
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* Modelli disponibili da gennaio 2015.

atris-style

H12019
Pagina 142

H12005
Pagina 144

nota
Tutte le porte di casa Weru sono anche disponibili
con la parte laterale abbinata in diverse varianti
di configurazione

H12008
Pagina 144

H12000
Pagina 145

H12006
Pagina 145
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H12029
Pagina 142
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ATRIS-style*
Design delle porte
Design imponderabile con elevata forza di seduzione: ci sono porte che invitano non solo ad
avvicinarsi ma anche a guardare più da vicino. Non c'è da stupirsene nel caso di questa maniglia
innovativa e integrata, che sporge con eleganza dal pannello del portoncino dando così una
sensazione di leggerezza. Le scanalature di design di filigrana orizzontali seguono la direzione della
maniglia e proseguono otticamente come incisione nel vetro artistico della sezione in vetro. Il
risultato è un design del portoncino che attira su di sé tutti gli sguardi.

Portoncino
H12013
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Modello
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* Modelli disponibili da gennaio 2015.

Portoncino
Modello

H12014

atris-style

Portoncino
Modello

H12015

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H12016

S00500
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Maniglia del portoncino integrato nel design
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ATRIS-style*
Design delle porte
Per un rapporto profondo con il portoncino: le porte premium ATRIS-style sono ideate per una
lunga durata. E sanno anche conquistare l'osservatore a ogni sguardo. La cavità asimmetrica della
sezione in vetro conferisce al portoncino un carattere tridimensionale che viene supportato anche
dalle scanalature di design che scorrono nella cavità. La maniglia applicata crea un ponte di
collegamento sulla sezione in vetro. Con la sua applicazione intercambiabile in materiale naturale,
offre le più varie possibilità di configurazione e una sensazione affascinante al tatto. Così la qualità e
il design vanno di pari passo, per permettervi di gioire a lungo del vostro portoncino.

Portoncino
H12017
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Modello
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* Modelli disponibili da gennaio 2015.

Portoncino
Modello

H12018

atris-style

Solco asimmetrico

Modello

H12023

Portoncino
Modello

H12024
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Portoncino

139

ATRIS-style*
Design delle porte
Eleganza al massimo livello: il design non deve essere appariscente per parlare di sé. Lo dimostrano
le porte in alluminio ATRIS-style con pannello arretrato e applicazione in carbonio altamente efficace.
La cavità conferisce al portoncino un effetto affascinante sull'ambiente che viene intensificato dalla
maniglia parallela con dislivello. Inoltre, è possibile adattare ulteriormente il vostro portoncino ai
vostri desideri e alle vostre esigenze con speciali pacchetti di configurazione, rendendo così un
semplice portoncino il portoncino dei vostri sogni passo a passo.

Portoncino
H12033
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Modello
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* Modelli disponibili da gennaio 2015.

Portoncino
Modello

H12030

atris-style

Portoncino
Modello

H12027

Modello

Portoncino

Parte
laterale

H12028

S00500
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Pannello portoncino con dislivello
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ATRIS-style*
Design delle porte

Portoncino
H12029
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Modello

142
* Modelli disponibili da gennaio 2015.

Portoncino
Modello

H12019
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atris-style
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ATRIS-style*
Design delle porte
Il design del portoncino può essere così emozionante: andare incontro a qualcuno significa dargli il
benvenuto. Ciò vale nella stessa misura per le porte di casa, in cui gli elementi del pannello spiccano
e si muovo otticamente verso l'osservatore. I rilievi e le cavità cubici creano un ricercato effetto
tridimensionale, ma svolgono anche compiti funzionali, come l'integrazione della maniglia e della
maniglia incassata. Il design e la tecnica si fondono così in un tutt'uno e regalano una sensazione
speciale a chiunque arrivi al vostro portoncino.

Portoncino
H12005
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Modello
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* Modelli disponibili da gennaio 2015.

Portoncino
Modello

H12008

atris-style

Rilievi e solchi cubici

Modello

H12000

Portoncino
Modello

H12006
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Portoncino

145

configurazione

standard
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C
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amminava impaziente avanti e indietro davanti al portoncino.
lui avrebbe dovuto arrivare a prenderl a da un momento
all'altro. Gli sarebbe piaciuto il suo vestito nuovo?
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Cosa offrono di serie le porte di casa Weru
Già nella configurazione standard, le porte in alluminio ATRIS e SEDOR convincono per numerosi
vantaggi, come la serratura autobloccante AutoLock, il vetro stratificato di sicurezza, le cerniere
stabili e una scelta completa di maniglie standard. Altri dettagli di configurazione sono riportati nella
tabella sottostante, suddivisi in modo chiaro.

Configurazioni

Linea di modelli
ATRIS-therm

Telaio e battente del portoncino in alluminio
con riempimento isolante termico
Profondità del sistema 105 mm

Telaio e battente del portoncino in materiale
composito in alluminio
Profondità del sistema 90 mm

Valore Ud

Da 0,80 W/(m2K) a 0,67 W/(m2K)

Da 0,83 W/(m2K) a 0,64 W/(m2K)

Pannello

Anta pannellata su entrambi i lati
Profondità 90 mm
Con valori di isolamento termico
fino a UP = 0,33 W/(m2K)

Anta pannellata su entrambi i lati
Profondità 90 mm
Con valori di isolamento termico
fino a UP = 0,33 W/(m2K)

Vetro protezione
termica

Vetro a protezione termica triplo o quadruplo
con Condense Stop (a seconda del modello)
Ug = 0,6 W/(m2K)
Con vetro di sicurezza di 6 mm nella parte esterna

Vetro a protezione termica quadruplo
con Condense Stop
Ug = 0,6 W/(m2K)
Con vetro di sicurezza di 6 mm nella parte esterna

Porte con pannelli
con vetri artistici*

Motivi di pregio realizzati con sabbiatura, montati
protetti, o selezione di 20 vetri ornamentali

Motivi di pregio realizzati con sabbiatura, montati
protetti, o selezione di 20 vetri ornamentali

Serratura

Serratura meccanica automatica autobloccante
(AutoLock) con lamiere di chiusura singole

Serratura meccanica automatica autobloccante
(AutoLock) con listello di chiusura continuo

Cilindro profilato

Nichelato con funzione d'emergenza
e di pericolo e cinque chiavi

Nichelato con funzione d'emergenza
e di pericolo e cinque chiavi

Maniglia esterna

Selezione di 14 maniglie di pregio e sei rosette
dal pacchetto di maniglie standard

Selezione di 14 maniglie di pregio e sei rosette
dal pacchetto di maniglie standard

Maniglia interna

Selezione di tre placche lunghe e cinque kit maniglie

Selezione di tre placche lunghe e cinque kit maniglie

Cerniere

Due cerniere a rullo stabili in tre pezzi,
regolabili su due dimensioni

Tre cerniere a rullo avvitabili stabili in due pezzi
dall'aspetto in acciaio, regolabili su tre dimensioni

Colore

Bianco traffico R9016M

Bianco traffico R9016M

Dimensioni

Larghezza del portoncino fino a 1.250 mm
Altezza del portoncino fino a 2.300 mm

Larghezza del portoncino fino a 1.250 mm
Altezza del portoncino fino a 2.300 mm
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ATRIS-style
Telaio e battente
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* Le porte con traversini vengono fornite di serie con vetro trasparente. I vetri ornamentali sono disponibili con sovrapprezzo.

configurazioni standard

ATRIS-life

Sedor

Telaio e battente del portoncino in alluminio
con riempimento isolante termico
Profondità del sistema 90 mm

Telaio e battente del portoncino in alluminio
Profondità del sistema 90 mm

Da 1,04 W/(m2K) a 0,52 W/(m2K)

Da 1,54 W/(m2K) a 0,77 W/(m2K)

Anta tradizionale
Profondità 56 mm
Con valori di isolamento termico fino a UP = 0,34 W/(m2K)

Anta tradizionale
Profondità 37 mm
Con valori di isolamento termico fino a UP = 0,52 W/(m2K)

Vetro a protezione termica triplo con Condense Stop
Ug = 0,6 W/(m2K)
con vetro di sicurezza di 6 mm nella parte esterna

Vetro a protezione termica doppio con distanziatore in alluminio
Ug = 1,1 W/(m2K)
con vetro di sicurezza di 6 mm nella parte esterna

Motivi di pregio realizzati con sabbiatura, montati protetti,
o selezione di 20 vetri ornamentali

Motivi di pregio realizzati con sabbiatura, montati protetti,
o selezione di 20 vetri ornamentali

Serratura meccanica automatica autobloccante (AutoLock)
con lamiere di chiusura singole

Serratura meccanica automatica autobloccante (AutoLock)
con lamiere di chiusura singole

Nichelato con funzione d'emergenza e di pericolo e cinque chiavi

Nichelato con funzione d'emergenza e di pericolo e cinque chiavi

Selezione di 14 maniglie di pregio e sei rosette dal pacchetto
di maniglie standard

Selezione di 14 maniglie di pregio e sei rosette dal pacchetto
di maniglie standard

Selezione di tre placche lunghe e cinque kit maniglie

Selezione di tre placche lunghe e cinque kit maniglie

Due cerniere a rullo stabili in tre pezzi,
regolabili su due dimensioni

Due cerniere avvitabili stabili in tre pezzi, regolabili su tre dimensioni

Bianco traffico R9016M

Bianco traffico R9016M

Larghezza del portoncino fino a 1.250 mm
Altezza del portoncino fino a 2.300 mm

Larghezza del portoncino fino a 1.250 mm
Altezza del portoncino fino a 2.300 mm
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Linea di modelli
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opzioni di base per il portoncino della vostra vita
Queste configurazioni sono a vostra disposizione senza
sovrapprezzo
Già la configurazione standard del vostro portoncino ATRIS o SEDOR vi dà la possibilità di tenere
conto dei vostri desideri personali nella configurazione. Ma il vostro portoncino Weru diventa ancora
più esclusiva e personalizzata con i pacchetti di configurazione per colore, maniglia, sicurezza e
comfort che vi presentiamo da pagina 158.
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Maniglia esterna
Scegliete la maniglia dei vostri desideri tra 14 diverse maniglie standard.
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Maniglia esterna
G101sf-E,
Lunghezza 400 mm

Maniglia esterna
G102sf-E,
Lunghezza 600 mm

Maniglia esterna
G102gf-E,
Lunghezza 600 mm

Maniglia esterna
G006gf-E,
Lunghezza 330 mm

Maniglia esterna
G007gf-E,
Lunghezza 330 mm

Maniglia esterna
G009gf-E,
Lunghezza 330 mm

Maniglia esterna
G112gf-E,
Lunghezza 600 mm

Maniglia esterna
G103sf-E,
Lunghezza
1.000 mm

Maniglia esterna
G104gf-E,
Lunghezza
1.500 mm

configurazioni standard

Maniglia esterna
S051oz-E,
Lunghezza 245 mm

Maniglia esterna
S051oz-M,
Lunghezza 245 mm

Maniglia esterna
S053oz-E,
Lunghezza 245 mm

Maniglia esterna
S053oz-M,
Lunghezza 245 mm
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Maniglia esterna
D055oz-E
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opzioni di base per il portoncino della vostra vita
Queste configurazioni sono a vostra disposizione senza
sovrapprezzo

Rosette esterne
Configurate il vostro portoncino con una rosetta rotonda forata o una rosetta applicata, a vostra scelta.
Sono a vostra disposizione sei diversi design di serie.
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Rosetta
R001oz-E
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Rosetta
R001oz-M

Rosetta applicata
R002oz-E

Rosetta rotonda
forata
R003oz-E

Rosetta rotonda
forata
R003oz-M

Rosetta quadrata
R004oz-E

configurazioni standard

Maniglia interna
Nella configurazione standard è presente una maniglia per la parte interna del portoncino.
Scegliete la vostra maniglia interna tra otto diversi design.

Maniglia interna
D002oz-E

Maniglia interna
D003oz-E

Maniglia interna
S001oz-E

Maniglia interna
S001oz-M

Maniglia interna
S001oz-W

Maniglia interna
D004oz-E

Maniglia interna
D005oz-E

© Copyright by Weru

Maniglia interna
D001oz-E
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Qualità, sicurezza e protezione termica già comprese
Una panoramica dei vantaggi della configurazione standard
Le porte di casa in alluminio di Weru sono il risultato di uno sviluppo in continuo progresso.
Racchiudono la qualità e l'esperienza di un'azienda leader di mercato. Ciò non solo rende il
portoncino stabile e durevole, ma garantisce anche una protezione termica di prim'ordine. La
superficie in alluminio del portoncino è inoltre particolarmente resistente alle intemperie e facile
da pulire.

Vetratura a protezione termica di sicurezza
– La vetratura a protezione termica aiuta a risparmiare sui costi
di riscaldamento: a seconda del sistema fino a quattro lastre con
un valore Ug fino a 0,6 W/(m2K)
– Vetro antisfondamento di 6 mm per una maggiore sicurezza

Condense Stop*
– Il distanziatore in plastica altamente isolante riduce la formazione
di condensa sulla lastra di vetro
– Condense Stop crea un clima piacevole nell'ambiente grazie alla
temperatura equilibrata della superficie

Soglia ribassata a taglio termico
– La soglia a taglio termico ostacola la formazione di condensa
– Assenza di barriere grazie a un'altezza ridotta della soglia
– La speciale costruzione garantisce i massimi valori di tenuta alla pioggia battente
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fissaggio speciale della maniglia
I supporti posteriori delle maniglie fanno sì che le maniglie rimangano in sede
ben salde e a lungo – anche dopo molti anni
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* Disponibile come optional nel sistema SEDOR.

configurazioni standard

AutoLock – serratura meccanica a più incontri autobloccante
–– Dopo aver semplicemente chiuso il portoncino, due scrocchi la assicurano dai
tentativi di effrazione in modo completamente automatico e molto efficace
–– Garantisce sicurezza molto elevata senza chiudere a chiave

Cilindro profilato perfettamente in sede
Garantisce sufficiente libertà del dorso della mano durante l'apertura e la
chiusura e impedisce così che ci si ferisca
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Superficie
Il colore standard delle porte Weru in alluminio è il bianco traffico R9016M

155
È possibile riscontrare delle differenze tipografiche rispetto ai colori e materiali originali.

pacchetti
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rendete un portoncino il vostro portoncino

156

Fate di un portoncino il portoncino della vostra vita: potete adattare ogni modello di
Weru alle vostre esigenze abitative partendo dalla configurazione standard tanto
dettagliatamente quanto volete. A questo scopo sono a vostra disposizione, con
sovrapprezzo, quattro pacchetti di configurazione (Colour, Maniglia, Protect e Comfort)
con tre livelli ciascuno (+, ++ e +++). Simboleggiati dai quattro colori nel logo ATRIS/
SEDOR. Per informazioni più precise rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato Weru.
Vi aiuta personalmente a rendere il vostro portoncino Weru qualcosa di davvero
speciale. Oppure informatevi sul nostro sito internet www.weru.it

S

i concentrò ancora un attimo. L'offerta di l avoro
era semplicemente perfetta. Doveva soltanto
attraversare questo portoncino e firmare il
contratto.
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Pacchetto Colour Pacchetto Maniglia Pacchetto Protect Pacchetto Comfort
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Colour

Il pacchetto per una maggiore personalizzazione
La configurazione del colore è, insieme al design del pannello, l'elemento decisivo per determinare
l'aspetto estetico del vostro portoncino. Le porte in alluminio Weru vengono realizzate di serie in
bianco traffico R9016M con superficie opaca. Con i tre pacchetti di colore Colour sta a voi dare
libero spazio ai colori: dai colori RAL, a quelli a struttura opaca, a quelli metallici, ai colori DB, fino
ai colori esclusivi di design Weru. Potete persino scegliere colori diversi per il telaio e il pannello
e per l'interno e l'esterno.

Colore: colori di design esclusivi
e colori metallici d'effetto
■■ Superficie: struttura opzionale
particolare al tatto
■■ Combinazione: vetro laccato con
colori determinati in base al
portoncino
■■

Colour + +

Colour + + +

Esterno: colori RAL*
Interno: colori RAL*
(esterno/interno della stessa tonalità)

Esterno: colori a struttura opaca
Interno: colori a struttura opaca
(esterno/interno della stessa tonalità)

Interno: colori metallici/di design Weru
Interno: colori metallici/di design Weru
(esterno/interno della stessa tonalità)

Oppure
Esterno: colori RAL*
Interno: bianco traffico R9016M

Oppure
Esterno: colori a struttura opaca
Interno: bianco traffico R9016M

Oppure
Interno: colori metallici/di design Weru
Interno: bianco traffico R9016M

Oppure
Esterno: colori RAL*
Interno: colori RAL*
(esterno/interno di tonalità diverse)

Oppure
Esterno: colori a struttura opaca
Interno: colori a struttura opaca
(esterno/interno di tonalità diverse)

Oppure
Interno: colori metallici/di design Weru
Interno: colori metallici/di design Weru
(esterno/interno di tonalità diverse)
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Colour +

158
* Esclusi colori metallici RAL.

pacchetti

Colori Ral* nel pacchetto Colour +
Tra i colori RAL sono a vostra disposizione circa 200 colori RAL dalla cartella colori
RAL-Classic. I colori RAL vengono applicati con un grado di brillantezza di 30 unità.

R1019MS
Grigio-beige

R3004MS
Rosso porpora

R3005MS
Rosso vino

R5011MS
Blu acciaio

R6005MS
Verde muschio

R6009MS
Verde abete

R7001MS
Grigio argento

R7006MS
Beige-grigio

R7011MS
Grigio ferro

R7012MS
Grigio basalto

R7015MS
Grigio ardesia

R7016MS
Grigio antracite

R7040MS
Grigio finestra

R8007MS
Bruno rossiccio

R8017MS
Color cioccolato

R8077MS
Marrone

R9006MS
Alluminio brillante

R9007MS
Alluminio grigiastro

R9010MS
Bianco puro

R9016MS
Bianco traffico
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Colori a struttura opaca nel pacchetto Colour ++
Con i colori a struttura opaca avete 20 tonalità con una superficie speciale al tatto.
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È possibile riscontrare delle differenze tipografiche rispetto ai colori e materiali originali.

Colour

I colori di design di Weru
La configurazione personalizzata del colore diventa sempre più importante come elemento di design
e costituisce una componente essenziale di ogni portoncino. I colori di design Weru offrono un'ampia
scelta di diversi colori, saturazioni e temperature. La gamma spazia dalle tonalità armoniose e ispirate
alla natura all'eleganza tecnica e moderna. Date così una finitura personalizzata al vostro portoncino.
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Colori metallici nel pacchetto Colour +++
Per ottenere un effetto colore ancora più efficace, fate sempre una scelta brillante con i colori metallici.
A seconda dell'incidenza dei raggi solari e dell'angolo visuale dell'osservatore si genera ogni volta un nuovo
gioco di colori scintillante.
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M0088M

M0089M

M0092M

M0090M

M0093M

M0094M

M0096M

M0091M

M0095M

M0097M

DB0701M

DB0702M

DB0703M

pacchetti

W CB 001M

W CB 002M

W CB 003M

W CB 004M
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Beige crema
I colori di design esclusivi di Weru, tonalità sabbia e crema chiare, danno al vostro
portoncino un look naturale e invitante. Il mondo dei beige crema comprende colori caldi
che fanno risplendere la casa senza falsarne l'aspetto.
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È possibile riscontrare delle differenze tipografiche rispetto ai colori e materiali originali.

Colour

I colori di design di Weru
Lo spettro delle tonalità calde e naturali della terra e il grigio caldo fanno risplendere la vostra casa
e sono adatti alle personalità autentiche che affrontano la vita con tenacia e vedono la propria casa
come il luogo in cui sentirsi al sicuro.

Colori della terra
Con i colori della terra date al vostro portoncino un look organico. Le tonalità trasmettono
calore e senso di protezione, dando inoltre un'impressione di naturalezza e autenticità.
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W EF 001M
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W EF 002M

W EF 003M

W EF 004M

pacchetti

W WG 001M

W WG 002M

W WG 003M

W WG 004M
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Grigio caldo
I modelli di porte in grigio caldo, detto anche greige, riescono a cogliere il legame sottile
tra il grigio freddo e le tonalità calde della sabbia e si fanno notare trasmettendo sia
eleganza che calore.
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È possibile riscontrare delle differenze tipografiche rispetto ai colori e materiali originali.

Colour

I colori di design di Weru
Colori minerali e Ever green. Colori ispirati alla natura. Con queste tonalità create un luogo di relax
e armonia. Così vi ritagliate la vostra oasi di benessere lontano dalle tensioni della quotidianità.

Colori minerali
I colori minerali rientrano tra i colori più poliedrici dei nuovi colori Weru. La palette spazia
dal kaki alle tonalità di blu calcareo e trasmette una sensazione di benessere e di casa.
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W SL 001M
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W SL 002M

W SL 003M

W SL 004M

pacchetti

W GR 001M

W GR 002M

W GR 003M

W GR 004M
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Ever green
Il mondo dei verdi trasmette armonia e vicinanza alla natura. Tutte le tonalità sono non
solo a lei ispirate, ma al tempo stesso anch'esse fonte di ispirazione. Le tonalità morbide
e naturali hanno un effetto rilassante e instaurano un equilibrio tra vita e natura.
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È possibile riscontrare delle differenze tipografiche rispetto ai colori e materiali originali.

Colour

I colori di design di Weru
I colori freddi classici blu mare e grigio argento di Weru danno una nota preziosa a ogni casa.
Discreti e sobri nel loro fascino, ma nobili nell'effetto, questi colori si abbinano a qualsiasi portoncino
indipendentemente dalle mode.

Blu mare
La varietà di blu mare trasmette un rilassamento profondo. Al tempo stesso queste tonalità
sono un simbolo di creatività e nuova eleganza. Con questo colore in voga nel mondo
dell'architettura e dell'interior design, attingete nuova forza dal relax e realizzate un
ingresso di pregio.
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W BL 001M
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W BL 002M

W BL 003M

W BL 004M

pacchetti

W SG 001M

W SG 002M

W SG 003M

W SG 004M
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Grigio argento
Questo colore punta sulla discrezione in modo sapiente e distinto. Il grigio argento
trasmette prestigio ed esclusività restando al tempo stesso discreto e nobile.
Inoltre ha un aspetto tecnico e moderno.
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È possibile riscontrare delle differenze tipografiche rispetto ai colori e materiali originali.

Colour

I colori di design di Weru
Non è possibile mettere in evidenza le porte in modo più prestigioso ed elegante che con i colori
Weru acromatici Strong grey e Modern black. Questi colori seducono per la loro nitidezza e per
l'eleganza senza compromessi.

Strong grey
Lo Strong grey in diverse varianti rientra tra i look più ricercati e di maggior pregio tra
i colori Weru. Grazie all'aggiunta di pigmenti speciali, i colori risultano sia moderni che
discreti nell'aspetto.
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W GA 001M
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W GA 002M

W GA 003M

W GA 004M

pacchetti

W SW 001M

W SW 002M

W SW 003M

W SW 004M
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Modern black
Il color Modern black affascina per la struttura nitida e l'eleganza senza fronzoli.
Modern black è al tempo stesso classico e tecnico moderno, trasmette forza e
personalizzazione e acquisisce sempre maggiore rilievo in tutto il settore del design.
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È possibile riscontrare delle differenze tipografiche rispetto ai colori e materiali originali.

Maniglia Il pacchetto per dare un tocco in più
Afferrare e cogliere sono da sempre componenti elementari della vita delle persone. Con la scelta
della maniglia personalizzate l'accesso alla vostra abitazione non solo in senso estetico, ma anche
da un punto di vista tattile per voi e per i vostri ospiti. Il pacchetto Maniglia mette a vostra
disposizione una variegata selezione di maniglie esterne in tre livelli. Potete scegliere tra maniglie
corte, lunghe e particolari al tatto. Le rosette esterne abbinabili e la gamma di maniglie interne
sono a pagina 174.

Forma: maniglie corte, lunghe
o particolari al tatto
■■ Funzione: semplicità d'utilizzo
e qualità elevata
■■ Design: abbinate la maniglia del
portoncino esattamente al
design del portoncino

© Copyright by Weru

■■

170

Maniglia +

Maniglia ++

Maniglia +++

Selezione di maniglie più corte

Selezione di maniglie lunghe e corte

Selezione di maniglie particolari al tatto

Integrazione senza stacco nel design del
 ortoncino classico o moderno
p

Ulteriori note di design e funzionamento
semplice grazie a grande e piccolo

Piacevoli da afferrare e dall'estetica
particolarmente di pregio

pacchetti

Maniglia
esterna
G115sf-E,
Lunghezza
340 mm

Maniglia
esterna
G114sf-E,
Lunghezza
350 mm

Maniglia
esterna
G110gf-E,
Lunghezza
400 mm

Maniglia
esterna
G116gf-E,
Lunghezza
600 mm

Maniglia
esterna
G111sf-E,
Lunghezza
800 mm

Maniglia
esterna
G111gf-E,
Lunghezza
800 mm

Maniglia
esterna
G105sv-E,
Lunghezza
a seconda
del modello

Maniglia
esterna
G105gv-E,
Lunghezza
a seconda
del modello

Maniglia
esterna
G002sf-E,
Lunghezza
295 mm

Maniglia
esterna
G002sf-M,
Lunghezza
295 mm

Maniglia
esterna
G113sf-E,
Lunghezza
320 mm

Maniglia
esterna
G003sf-E,
Lunghezza
330 mm

Maniglia
esterna
G003sf-M,
Lunghezza
330 mm

Maniglia
esterna
D056oz-E

Maniglia
esterna
S054oz-E,
Lunghezza
245 mm

Maniglia
esterna
S054oz-M,
Lunghezza
245 mm
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CoMPonenTI DeL PACCheTTo MAnIGLIA +
Con questo pacchetto potete scegliere tra 16 maniglie esterne.
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Maniglia look slanciato e particolare al tatto
Con i tre pacchetti Maniglia stabilite l'effetto ottico del vostro portoncino. Mentre il pacchetto +
contiene maniglie funzionali classiche e moderne, il pacchetto ++ offre maniglie lunghe selezionate
che si estendono per quasi tutta l'altezza del portoncino come elemento di configurazione, e
maniglie corte selezionate. Il pacchetto +++ soddisfa il vostro desiderio di un portoncino unica con
applicazioni e materiali pregiatissimi. Non importa che pacchetto scegliate: già al primo tocco
avvertite il pregio e la stabilità.
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CoMPonenTI DeL PACCheTTo MAnIGLIA ++
Scegliete tra otto maniglie esterne che vi convinceranno per forma e funzionalità.
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Maniglia esterna
G118gf-L,
Lunghezza 300 mm

Maniglia esterna
G117gf-E,
Lunghezza 840 mm

Maniglia esterna
G119gf-E,
Lunghezza 1.000 mm

Maniglia esterna
G004sf-E,
Lunghezza 290 mm

Maniglia esterna
G004sf-M,
Lunghezza 290 mm

Maniglia esterna
G005gf-E,
Lunghezza 300 mm

Maniglia esterna
G108sv-E,
Lunghezza a seconda
del modello

Maniglia esterna
G108gv-E,
Lunghezza a seconda
del modello

pacchetti

CoMPonenTI DeL PACCheTTo MAnIGLIA +++
Scegliete tra sei maniglie esterne che conferiranno al vostra portoncino un valore speciale e la renderanno particolare
al tatto.

Maniglia esterna
G008gv-E,
Lunghezza a seconda
del modello

Maniglia esterna
G123gf-E,
Lunghezza 500 mm

Maniglia esterna
G120gf-E,
Lunghezza 1.050 mm

Maniglia esterna
G121gf-E,
Lunghezza 1.480 mm

Maniglia esterna
G109sv-E,
Lunghezza a seconda
del modello
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Maniglia esterna
G122gf-E,
Lunghezza 370 mm

17 3

Maniglia sorprendente all'esterno come all'interno
Nessun portoncino è completa senza la ferramenta adatta. Nei pacchetti di configurazione
Maniglia +, Maniglia ++ e Maniglia +++ è sempre contenuta una rosetta esterna con un kit per
maniglia interna. Avete libera scelta nella creazione della vostra combinazione personalizzata. Per la
rosetta esterna potete scegliere tra rosetta rotonda forata o rosetta applicata. Le maniglie interne
offrono moltissimi design con la rispettiva rosetta interna integrata. Così potete configurare il vostro
portoncino fino al minimo dettaglio secondo i vostri desideri.

Rosette esterne
Configurate il vostro portoncino con una rosetta rotonda forata o una rosetta applicata, a vostra scelta.
Nel pacchetto Maniglia sono a vostra disposizione sei diversi design.
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Rosetta
R001oz-E
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Rosetta
R001oz-M

Rosetta applicata
R002oz-E

Rosetta rotonda
forata
R003oz-E

Rosetta rotonda
forata
R003oz-M

Rosetta quadrata
R004oz-E

pacchetti

Maniglia interna
Nella configurazione standard è presente una maniglia per la parte interna del portoncino.
Scegliete la vostra maniglia interna tra otto diversi design.

Maniglia interna
D002oz-E

Maniglia interna
D003oz-E

Maniglia interna
S001oz-E

Maniglia interna
S001oz-M

Maniglia interna
S001oz-W

Maniglia interna
D004oz-E

Maniglia interna
D005oz-E
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Maniglia interna
D001oz-E
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Protect

Il pacchetto per una maggiore sicurezza
Un portoncino sicuro che offre una protezione sufficiente crea fiducia. Con il pacchetto Protect, in
tre livelli (+, ++ e +++) aumentate la capacità di difesa del vostro portoncino dalle effrazioni,
impedite che venga scardinata con semplicità e fate in modo che si chiuda a chiave anche solo
accostandola normalmente. Così con il vostro portoncino in alluminio Weru siete sempre al sicuro.

Resistenza: aumentate la
sicurezza alle effrazioni del
vostro portoncino
■■ Protezione: evitate che il
portoncino venga scardinata
■■ Sicurezza: bloccate il portoncino
già accostandola normalmente
■■

Protect +

Protect + +

Protect + + +

AutoLock Plus

AutoLock Plus

AutoLock Plus

2 Dispositivi di sicurezza antiscardinamento

2 Dispositivi di sicurezza antiscardinamento

2 Dispositivi di sicurezza antiscardinamento

Rosetta di sicurezza

Cilindro profilato di sicurezza Janus

Cilindro profilato di sicurezza Janus
Vetro stratificato di sicurezza con pellicola
di sicurezza (vetratura P4A)

Classe di sicurezza RC 1N

Classe di sicurezza RC 2
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Aumento della classe di sicurezza (RC = Resistance Class)
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RC 1: I componenti presentano una protezione di base dai tentativi di effrazione con violenza fisica come
calci, salti, spallate, sollevamento e trazione (per lo più atti vandalici).
RC 2: L o scassinatore occasionale tenta anche di scassinare il componente chiuso e bloccato con utensili
semplici, come cacciavite, pinze e cunei.

pacchetti
PAnoRAMICA DeI SInGoLI CoMPonenTI PRoTeCT

AutoLock Plus – serratura meccanica automatica autobloccante
con tre scrocchi e catenacci –
Componente dei pacchetti Protect +, Protect + + e Protect + + +
– Dopo aver semplicemente chiuso il portoncino, tre scrocchi la assicurano dai
tentativi di effrazione in modo completamente automatico e molto efficace
– Con AutoLock si ottiene una sicurezza elevata senza dover chiudere a chiave
il portoncino

Dispositivi di sicurezza antiscardinamento –
Componente dei pacchetti Protect +, Protect + + e Protect + + +
Chiavi di chiusura e perni forati applicati in modo speciale nella scanalatura
del telaio e del battente si agganciano tra loro quando il portoncino è chiuso,
impedendo così lo scardinamento violento del battente del portoncino nell'area
delle cerniere

Rosetta di sicurezza –
Componente del pacchetto Protect +
La rosetta di sicurezza protegge il cilindro profilato da attacchi come
trapanature o estrazioni e impedisce che il portoncino venga scardinata e la
rosetta svitata

Vetratura P4A antisfondamento –
Componente del pacchetto Protect +++
Vetro stratificato di sicurezza con pellicola di sicurezza tra le lastre
– Complica lo sfondamento violento del vetro del portoncino
– Contribuisce al raggiungimento della classe di sicurezza RC 2
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Cilindro di sicurezza Janus –
Componente dei pacchetti Protect + + e Protect + + +
– Il cilindro profilato multiperno con chiave reversibile e perni di sicurezza
in acciaio temprato soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza
– I cilindri profilati Janus possiedono una chiusura a blocco, cioè la chiusura
esiste una sola volta
– Una lastra di protezione del nucleo rende più difficoltoso il trapanamento
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Comfort

Il pacchetto per aprire e chiudere facilmente
Sognate di non dover più percorrere lunghe distanze per andare ad aprire quando qualcuno
suona? O di non dover più rovistare ovunque per trovare la chiave? Allora fatelo comodamente
come desiderate con il pacchetto Comfort. In tre livelli (+, ++ e +++) potete aumentare il comfort
del vostro portoncino. Dall'apertura premendo un pulsante all'apertura del vostro portoncino
mediante impronta digitale.

Più comfort: aprite il vostro
portoncino semplicemente
premendo un pulsante
■■ Più sicurezza: la serratura
autobloccante con apriporta
elettrico
■■ Più personalizzazione: usate
la vostra impronta digitale come
chiave
■■

Comfort +

Comfort ++

Comfort + + +

Serratura a 3 catenacci

AutoLock

AutoLock

Apriporta elettrico

Apriporta elettrico per AutoLock

Apriporta elettrico per AutoLock
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Scanner di impronte digitali con unità
di controllo, tastiera inclusa
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pacchetti

Panoramica dei singoli componenti comfort

Serratura a 3 punti con apertura elettrica –
Componente del pacchetto Comfort +
–– Chiudendo il portoncino, un catenaccio in alto e uno in basso entrano nell'apertura nel
telaio del portoncino
–– Con l'apriporta elettrico potete aprire il portoncino ai vostri ospiti comodamente tramite
il citofono

AutoLock con apertura elettrica –
Componente dei pacchetti Comfort + + e Comfort + + +
–– AutoLock è una serratura a più punti autobloccante: chiudete il portoncino
semplicemente tirandovela dietro e il portoncino si bloccherà automaticamente con due
scrocchi, in modo efficace contro i tentativi di effrazione – potete evitare di chiudere a
chiave
–– Evitate di camminare fino al portoncino: con l'apriporta elettrico gli scrocchi usciti
vengono retratti tramite un motore – chiudendo il portoncino, essa viene di nuovo
assicurata automaticamente contro tentativi indesiderati di apertura
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Scanner di impronte digitali con unità di controllo –
Componente del pacchetto Comfort +++
–– Con lo scanner di impronte digitali aprite comodamente il portoncino con la pressione
di un dito – potete letteralmente dimenticarvi la chiave del portoncino principale,
i codici o le carte
–– L'unità di controllo confronta l'impronta digitale scansionata con le impronte digitali
memorizzate in precedenza per l'autorizzazione all'ingresso e, se c'è corrispondenza,
apre il portoncino
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configurazione
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supplementare

180
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T

re volte breve, tre volte lungo. Era il modo segreto
di bussare. Le avrebbero aperto il portoncino nel
club dell a città indicato.
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Ancora più possibilità per il portoncino della vostra vita
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Con il design del portoncino a vostra scelta e i quattro pacchetti di configurazione siete già quasi
arrivati al vostro perfetto portoncino. Se doveste avere altri desideri, sono a vostra disposizione altre
opzioni. Potete sia affinare l'aspetto e l'estetica del vostro portoncino che completarne la
configurazione generale. Inoltre, naturalmente potete scegliere tra prodotti accessori, come i
dispositivi di chiusura delle porte e le cassette per le lettere.
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configurazioni

AP 01 Cemento

AP 02 Ardesia Black Line

AP 03 Ardesia Autumn Rustic

AP 04 Ardesia Jeera Green

AP 05 Ardesia Silver Shine

AP 06 Arenaria marrone

AP 07 Arenaria beige

AP 08 Arenaria bianca

AP 09 Blu labrador

AP 10 Mela indiana

I decori con materiali sono disponibili per design selezionati di pannelli.
È possibile riscontrare delle differenze tipografiche rispetto ai colori e materiali originali.
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Decoro con materiale
Fatevi notare: grazie alla combinazione di superfici in alluminio e materiali nuovi e interessanti. Sono disponibili
in totale dieci diversi materiali come applicazioni.
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Panoramica di modelli di portoncino e configurazioni
Le vostre opzioni personalizzate in colpo d‘occhio
Per la vostra vita avete aspettative ben precise. Mettetele in atto anche per il vostro portoncino. Con
Weru vi godete tutta la libertà di poter rendere un portoncino proprio il portoncino della vostra vita.
La tabella mostra in maniera concisa le opzioni personalizzate di configurazione a vostra
disposizione. La scelta migliore è quella di parlarne di persona con il vostro rivenditore specializzato
Weru. Sarà lieto di fornirvi consulenza sulle molteplici possibilità.

Configurazioni

Linea di modelli
ATRIS-style

ATRIS-therm

ATRIS-life

SEDOR

–

–

●

●

●

Versione
Scanalatura in vetro
Anta pannellata su un lato

–

–

Anta pannellata su entrambi i lati

●

●

Lastre del vetro isolanti doppie, Ug = 1,1 (W/m2K)

–

–

–

Lastre del vetro isolanti triple, Ug = 0,6 (W/m K)

–

–

●

Lastre del vetro isolanti quadruple (2), Ug = 0,6 (W/m2K)

●

●

●

●

●

–

●

–

Vetri

2

(1)

Vetri artistici
Decori di vetri artistici

●

Decorazioni

Cerniere
Cerniere tradizionali a cilindro
Cerniere tradizionali
Cerniere a cilindro

–
●

–
●

●

Cerniere a scomparsa
Sistemi di serrature
AutoLock con lamiere di chiusura singole
AutoLock con listello di chiusura continuo

●

–
●

AutoLock Plus con listello di chiusura continuo
Tre punti di chiusura con lamiere di chiusura singole
Tre punti di chiusura con listello di chiusura continuo
Cinque punti di chiusura con listello di chiusura continuo
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Extra per serrature
Dispositivo di sicurezza antiscardinamento
TwinLock
EasyLock Comfort
Apertura elettrica con sblocco
Apertura elettrica senza sblocco
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–

●

●

configurazioni

Configurazioni

Linea di modelli
ATRIS-style

ATRIS-therm

ATRIS-life

SEDOR

●

●

●

●

●

–

●

Cilindro profilato
BKS standard
Cilindro di sicurezza
Cilindro a chiusura uguale
Manopola girevole interna
Chiudiporta
Chiudiporta con braccio a slitta con fermo
Chiudiporta, versione compatta, con fermo
Chiudiporta nascosto
Cassette per le lettere/fessure per le lettere

Altri extra
Isolamento ThermoPlus
Isolamento a vuoto*

–

Spioncino*
Spioncino digitale*
Dispositivi di protezione
Protezione dai calci*
Protezione dai graffi*
– Non disponibile
Configurazione standard
Configurazione supplementare

●

* A seconda del modello di portoncino.
Disponibile come optional solo per porte con sopraluce, parti laterali o superfici.
Per anta pannellata su un lato di norma si inserisce una lastra del vetro isolante tripla.
(2)
Possibile solo in combinazione con anta pannellata su entrambi i lati.
(1)
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Configurazione supplementare –
per porte ancora più sicure e confortevoli
Nelle porte di casa Weru tutti gli elementi rilevanti per la sicurezza vengono combinati tra loro
in maniera ottimale. Date il tocco finale al portoncino dei vostri desideri con un'ulteriore
configurazione di sicurezza e comfort e con accessori di completamento.

TwinLock di Weru
Con il dispositivo di arresto TwinLock di Weru si può aprire il portoncino solo di poco
per guardare fuori. Nessuno può entrare finché non levate il catenaccio da dentro.
Per entrare in casa sbloccate TwinLock dall'esterno con la chiave. Un ulteriore aspetto
di sicurezza: tutti i componenti della serratura sono nascosti nei profili del
portoncino.

Cilindri profilati con chiusura universale
Con un cilindro profilato con chiusura universale, avete bisogno di una sola chiave
per il portoncino e della cantina. I cilindri profilati con chiusura uguale di Weru
offrono comfort e sicurezza elevati. Soddisfano i più elevati standard qualitativi e
presentano caratteristiche di qualità evolute.
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Sistemi di serrature
Le porte Weru sono configurate di serie in modo che due scrocchi e incontri
bloccano automaticamente il portoncino dopo che ve la siete tirati dietro uscendo.
Con una serratura a 5 punti in acciaio temprato, potete migliorare ulteriormente la
sicurezza del vostro portoncino con pannello in alluminio. I rostri in acciaio
aumentano la resistenza del portoncino. E i ganci oscillanti fanno sì che telaio e
battente non si separino. Così è quasi impossibile segare o piegare gli incontri.
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Apriporta elettrico
Maggiore sicurezza e comfort al tempo stesso: tramite il citofono potete accertarvi
di chi si trova davanti al portoncino. Con l'apriporta elettrico potete aprire il
portoncino ai vostri ospiti comodamente premendo un pulsante, senza dovervi
spostare. Una comodità in più soprattutto nelle case su più piani o per persone
con mobilità limitata.

Chiudiporta
A chi non è mai capitato? Ad esempio, dopo aver fatto la spesa si hanno molti
sacchetti da trasportare e bisogna appoggiarli tutti o contorcersi macchinosamente
per chiudere il portoncino. Un comfort maggiore è garantito dall'unità di chiusura
del portoncino che chiude il portoncino in modo completamente automatico. Si
può scegliere tra le versioni su guida scorrevole, di forma piana o nascosta nel
telaio. Grazie alla regolazione esatta della forza esercitata, la serratura del
portoncino viene inserita in modo delicato ma sicuro, con la pressione necessaria.
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Spioncino digitale
È importante sapere chi si trova davanti al portoncino: lo spioncino digitale
registra con una videocamera ciò che accade all'esterno e ve lo mostra su uno
schermo all'interno. In dimensioni comode e assolutamente senza distorsioni.
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Configurazione supplementare –
per porte ancora più sicure e confortevoli

Vetri di sicurezza
Oltre alla vetratura di serie VSG di 6 mm, Weru offre un'ampia scelta di altri vetri
antieffrazione. Essi possono essere combinati con funzioni di protezione termica
e acustica, ma anche con motivi di vetri artistici e vetri ornamentali. Le lastre sono
collegate con una pellicola in plastica altamente robusta e resistente allo strappo.
Così è molto difficile che il vetro si rompa e, anche in caso di rottura della lastra,
i pezzetti restano attaccati saldamente alla pellicola, quindi la lastra può essere
sfondata solo con un grande sforzo.

Protezione dai calci
Quanto spesso abbiamo le mani piene e per questo spingiamo il portoncino con
la punta del piede! Ma così, con il passare del tempo, si creano dei brutti graffi nella
vernice del portoncino. Con una protezione dai calci in acciaio inox nell'area inferiore
del portoncino ne proteggete la superficie. A seconda del modello scelto, questa
stabile protezione dai calci viene inserita a filo o applicata.
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Cilindro profilato con protezione dai graffi
Un mazzo di chiavi è una cosa pratica. Perché in un attimo si hanno in mano tutte
le chiavi: del portoncino, della cassetta delle lettere, dell'auto o della bicicletta. Ma,
quando si chiude il portoncino, spesso il mazzo viene trascinato contro il portoncino
stessa e con il passare del tempo lascia tracce evidenti. Una protezione dai graffi in
acciaio inox intorno al cilindro profilato è semplice da applicare e preserva il pannello
da antiestetiche tracce.
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Cerniere
Nella configurazione standard, le porte in alluminio sono dotate, a seconda del
sistema, di cerniere avvitabili, cerniere a rulli avvitabili o cerniere a rulli. Come optional
potete scegliere delle cerniere completamente nascoste.

Cerniera tradizionale

Cerniera a cilindro

Cerniera a scomparsa
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Cassette per le lettere
Con appositi pannelli frontali è possibile integrare cassette per le lettere e campanelli
nella parte laterale delle porte di casa Weru. I pannelli frontali in acciaio zincato
e verniciato sono molto robusti. I pulsanti dei campanelli in metallo vengono incassati
a filo nella parte frontale in acciaio e su richiesta possono essere muniti di targhette
in alluminio in cui potrete far incidere nome e simboli.
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Elenco dei numeri d'ordine
Questa pagina contiene tutte le porte di casa in alluminio Weru in base al numero d'ordine
classificate in sequenza crescente. Così troverete velocemente e facilmente il rispettivo modello nel
catalogo. Alcuni numeri d'ordine sono presenti due volte. Ciò significa che il pannello è disponibile,
sia nel sistema SEDOR che nella versione ATRIS-life/ATRIS-therm, con valori di isolamento termico
migliorati.
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H00000-K
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130
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126

H10339

124
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24
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131
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87
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39
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21
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123
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130
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45
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H10754
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37
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85
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86
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48
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98

H10837
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33

H00975

99
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70
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34
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121
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34
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118

H10878

71
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30
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109

H11000

55
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30

H10127
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21
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47
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124

H11003

38
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46
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76
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56
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46
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74

H11013

38
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51
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122

H11015

43
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28

H10323
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H11018

96

H11067

29
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H00912-K
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29

H11140

61
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136
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25
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55

H11142
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27
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25
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138
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52

H11150

109
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138
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36
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113
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142
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36
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108
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33
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112
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139
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32
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114
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32
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112
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89
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110

H12030
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94
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63
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95
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110
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91
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68
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115
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68
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108
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69
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40
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107

H91103

69
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57
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107
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23
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22

H11173

113
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La vostra scelta personale a favore
della massima qualità e della
migliore consulenza
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uno dei marchi leader di porte per le vostre
esigenze personalizzate
Con Weru scegliete un leader di qualità per le porte di casa per l'edilizia residenziale. Questo va a vostro favore.
E a nostro favore. Perché praticamente nessun altro produttore di porte e finestre vi offre un pacchetto completo
così professionale da non lasciare irrealizzato neanche un desiderio. Con continui miglioramenti e progressi dei
prodotti, già oggi facciamo in modo di poter realizzare le vostre porte e finestre personalizzate anche in futuro.
Esperienza & innovazione
Con le porte e finestre Weru comprate prodotti duraturi di ottima qualità provenienti da un'azienda solida con
un'esperienza pluriennale. Non ci riteniamo mai soddisfatti degli standard raggiunti. Ci battiamo per migliorarci
sempre di più. Per non lasciare insoddisfatto nemmeno uno dei vostri desideri. Questo per voi significa: i vostri
prodotti Weru sono sempre sinonimo di tecnologia all'avanguardia e rispettano i requisiti attuali, come protezione
termica, acustica, protezione dalle effrazioni e design all'avanguardia.

150 anni
Componenti
Weru

Qualità
Prodotto in
Germania

Weru è l'emblema delle soluzioni realizzate su misura da mani esperte. Con oltre 150 anni di
esperienza, in Germania (negli stabilimenti di produzione di Rudersberg e Triptis) produciamo porte
secondo i desideri personali di configurazione dei nostri clienti.
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Competenza & individualità
Con il nostro straordinario know-how facciamo fronte anche alle vostre più complesse esigenze personali. Che si
tratti della forma, del colore o della configurazione della vostra finestra o del vostro portoncino: da noi avete
innumerevoli possibilità di scelta per concretizzare le vostre idee. Costruiamo per voi ogni singolo portoncino e
finestra secondo i vostri desideri. Realizzazioni al massimo livello della tecnologia ad opera di mani maestre. Perché
le finestre e le porte non si comprano per tre anni, ma per tre decenni!
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assistenza

del rive n d i to re weru
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noi ci siamo – ogni volta che avete bisogno di noi e in qualsiasi luogo
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Consulenza competente e assistenza presso
il rivenditore Weru
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Weru è l'unico produttore di porte e finestre con una rete di distribuzione esclusiva costituita da 750 rivenditori
selezionati e autorizzati in Germania e in Europa, sicuramente anche vicino a voi. Qui sono a vostra disposizione
consulenti specializzati che sanno tutto di Weru e dei suoi sistemi. Rivenditori che si prendono tempo per aiutarvi
a prendere le decisioni giuste. E che forniscono risposte competenti a tutte le vostre domande. Che vi preparano
un'offerta dettagliata, rilevano le misure a casa vostra e progettano le finestre e la porte di casa in base ai vostri
desideri. E che montano il vostro nuovo portoncino e le vostre nuove finestre a regola d'arte, velocemente e senza
sporcare. Poi si congedano solo quando siete soddisfatti. La vostra ditta specializzata Weru resta sempre al vostro
fianco anche dopo l'acquisto per qualsiasi tipo di consulenza. Trovate gli esperti di porte di casa più vicini a voi in
modo estremamente semplice su www.weru.it tramite la ricerca della ditta specializzata.
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montaggio

a regola d'arte
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il vostro montaggio in mani sicure
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le porte e le finestre sono tanto valide quanto
lo è il loro montaggio

Montaggio a regola d'arte
Chi progetta il vostro portoncino sa anche montarla velocemente,
senza sporcare e a regola d'arte, secondo il più avanzato stato della
tecnica. Un dato di fatto che garantisce la massima accuratezza!
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Il vostro nuovo portoncino può dare prova dei suoi vantaggi in termini di affidabilità nella protezione dalle
effrazioni, massimo comfort, efficienza energetica e protezione acustica ottimale soltanto se viene montata
correttamente da rivenditori che hanno ricevuto una formazione specifica. Per questo facciamo montare i nostri
prodotti a casa vostra solo da rivenditori qualificati. Essa presta molta attenzione alle misure fisico-costruttive
prescritte per legge, alla stabilità sufficiente e all'utilizzo di materiali affidabili di fissaggio e isolamento.
Dalla progettazione all'esecuzione a regola d'arte.
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altri

prodotti
weru
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per c h i v u o l e pi ù c h e s e m pl i c i p o r t e
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Ulteriori informazioni sull'assortimento completo di Weru
–– Sistemi di porte di casa in PVC
–– Finestre in pvc, alluminio o PVC e alluminio
–– Finestre con tapparelle con o senza motorizzazione e zanzariera
–– Finestre con frangisole con motorizzazione e zanzariera opzionale
–– Portefinestre per terrazzi e balconi con diverse varianti di apertura
–– Pensiline in molteplici forme del tetto e colori
–– Sistema in alluminio Tectola, utilizzabile come tettoia per terrazzi e
porticato per auto

Finestre

Finestre Weru
Che costruiate da zero o ristrutturiate, quando si tratta di scegliere le finestre giuste non c'è
nessuna alternativa alla qualità affidabile. Solo così potete essere certi che la decisione che
prendete oggi sarà ancora quella giusta anche domani. Con Weru costruite basandovi su un
know-how affidabile, creato in oltre 50 anni, su sistemi di finestre collaudati che abbiamo
continuato a sviluppare costantemente e sulla libertà di conformazione personale con numerose
opzioni di configurazione.

Per informazioni più dettagliate sui prodotti di qualità
Weru consultate il sito www.weru.it o rivolgetevi al
vostro rivenditore Weru.

Pensiline

Tettoie

Porticati per auto
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Porticati per auto e tettoie Tectola - protezione perfetta per ogni condizione atmosferica
Nessuno è mai al sicuro dalla lunaticità del tempo. Ma potete proteggere dal tempo voi e la
vostra auto. Con i porticati per auto e le tettoie Tectola di Weru fate una scelta sicura. Perché
i porticati per auto e le tettoie Tectola sfoggiano un design sofisticato, convincono per l'elevata
funzionalità e affascinano per l'ampliabilità quasi illimitata.
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Saremmo lieti di consigliarla personalmente:

WERU GmbH
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