PORTE D’INGRESSO
IN ALLUMINIO

QUALI PORTE
MI APRONO
ANCHE
LA STRADA
PER IL DOMANI?
WERU è molto più di un'affidabile
azienda di lunga tradizione.
Da generazioni sviluppiamo porte
d’ingresso progettate per il futuro e
continuiamo a perfezionarle. Per voi, la
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BUONGIORNO
FUTURO.
BENVENUTO
A CASA.
Smart, smarter, Smart Home:
qualunque cosa ci riservi il domani,

Cosa

ci porterà il domani?

WERU è sinonimo di costruire e vivere

L'applicazione dell’intelligenza
artificiale alle porte è ancora

nel futuro. E con la vostra nuova

un’utopia. Sottolineiamo

porta d’ingresso WERU in alluminio

“ancora”. Perché una cosa
è certa: WERU continuerà

ne farete parte automaticamente.

anche in futuro a produrre

Con la sicurezza, la stabilità,

porte innovative e affidabili
realizzate con tecnologie

l'efficienza energetica e il vostro

di nuova concezione.

modello di porta personalizzato,
trasformerete quattro pareti statiche
in un ambiente dinamico.

Una decisione lungimirante.
Chi vuole godersi a lungo
la sua nuova porta deve
affidarsi a un produttore
che pensa al domani.
Ed è proprio questo il
punto di forza della nostra
azienda. Perfezioniamo
costantemente le nostre
porte di alta qualità
e offriamo un'ampia gamma
di funzioni di upgrade
per ogni esigenza.

VISIONE

Guida

I l vostro accesso al domani,
già da oggi.

Il lettore di impronte digitali
e il tastierino, integrabili

in qualsiasi modello di porta
ATRIS, sono solo due delle
tante possibilità per rendere
la vita più semplice in futuro.
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PRONTI PER
LE ESIGENZE
INDIVIDUALI.

Mondi di design.
Le porte rendono la
vostra vita più vivace e
con WERU potete dare
un tocco personale.
Trasformate l’ingresso
in un luogo di incontro
con un'atmosfera ricca
di ispirazione, proprio
come piace a voi.

Diverso

e accattivante.
Calde decorazioni in
legno, elegante Black
Edition, vetri artistici
artigianali o parti laterali
illuminate: lasciatevi

DESIGN

Guida

ispirare dagli ultimi design
di WERU e decidete voi
stessi le tendenze su cui
volete puntare.
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ESISTE UNA PORTA
ADATTA A ME
E SOLTANTO A ME?
Ogni porta WERU viene realizzata su misura,
adattata alla vostra vita, ai vostri desideri e al
contesto della vostra casa, e quindi montata
nel modo migliore. Perché possiate lasciar
entrare la vita.

Voglio ... valorizzare la mia casa.

Voglio ... un design moderno

Volete restituire valore alla vostra

senza compromessi.

vecchia facciata? Le nostre porte

La vostra casa ha linee

classiche impreziosiscono l’ingresso,

architettoniche definite? Allora

con o senza vetri artistici artigianali.

sottolineatele con porte moderne
che si fondono con la facciata.

Voglio ... vivere in modo più smart.
Con WERU, la Smart Home inizia

Voglio ... una soluzione sostenibile.

già dalla porta di casa. Grazie

Generazioni di porte WERU danno

all'innovativa tecnologia dei

prova della nostra sostenibilità più di

sensori potete aggiornare la vostra

qualsiasi comune garanzia di 5 anni

casa nel modo che volete. Che ne

sul prodotto. È il meglio per voi e

direste, ad esempio, di consentire

per il vostro bilancio ambientale.

temporaneamente l’accesso senza
chiavi, ad esempio agli operai?

Voglio ... proteggere quello che
è importante per me.

Voglio ... tornare a casa prima.

Temete che i bambini possano

Mettetevi comodi: non solo sul

schiacciarsi le dita? Non con la

divano, ma già al momento di aprire

nostra nuova tecnologia Softclose:

la porta. Il lettore di impronte digitali

rallenta la chiusura della porta

evita la fastidiosa ricerca delle chiavi

accompagnandola con delicatezza.

e con l'apriporta elettrico è possibile
aprire la porta d'ingresso da qualsiasi
piano della casa.

Voglio ... che tutto sia perfetto.
Dove trovate una porta che si abbina
alle vostre finestre e con una parte
interna intonata all’arredamento? Già
prima dell'installazione sapete che
tutto filerà liscio grazie al montaggio
professionale. Tutto questo è ovvio,
con WERU.

PERSONALIZZAZIONE

Guida
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SEMPLICITÀ

Guida

UNO, DUE,
TRE ... ECCO LA
PORTA DEI
VOSTRI SOGNI.

LA PORTA DEI
VOSTRI SOGNI
IN 7 PASSAGGI

01 S CELTA DEL MODELLO
Moderno, classico o con traversi personalizzati
ed elevata luminosità? Scegliete la forma base della
porta e personalizzatela configurando il telaio e il
pannello allineati o sfalsati rispetto alla facciata.
P. 68

02 C OSTRUZIONE
Se necessario, è possibile aggiungere alla
porta desiderata una parte laterale abbinata
e un sopraluce.

È vero: l'ampia gamma di porte ATRIS

P. 69

03 C OLORI

non facilita la scelta. In fondo, tuttavia,
vi rendiamo la decisione il più semplice

Ora entra in gioco il colore: colori dalla superficie

possibile. Bastano solo sette passaggi

liscia o con una struttura piacevole al tatto,

per arrivare alla porta dei vostri sogni!

colori metallizzati o RAL, o ancora colori di design
abbinati con eleganza.

P. 74

04 D ECORAZIONI ED ELEMENTI
ORNAMENTALI
Create la vostra porta ideale con decorazioni ed
elementi ornamentali in metallo o materiali naturali.
P. 76

05 E LEMENTI IN VETRO
Vetri artistici, ornamenti o un vetro dal design
ONLINE
LA PORTA DEI
VOSTRI SOGNI

Il configuratore di porte WERU.
Create la porta dei vostri sogni e scoprite come colori,
maniglie e parti laterali possono cambiare l’estetica
di una porta d’ingresso. Non vincolante, con funzione
di anteprima e la possibilità di richiedere informazioni
direttamente al rivenditore specializzato.
weru.com/configuratore

personalizzato: tutto è possibile!

P. 77

06 M ANIGLIE
Con maniglie corte o lunghe, in legno o in metallo,
tonde, piatte o incassate nella porta: tenete tutto
in pugno.

P. 70

07 D OTAZIONE
Con WERU molti dettagli sono già inclusi;
per una sicurezza e un comfort ancora maggiori
offriamo ulteriori opzioni e pacchetti.

P. 66
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Guida

SCOPRITE IL
PRINCIPIO
ATRIS.

DECORAZIONI
SUL LATO INTERNO
Su modelli selezionati è possibile

MATERIALI DECORATIVI

FORMA COSTRUTTIVA

Scegliete il vostro mix

Aggiungete parti laterali o

di materiali

sopraluci secondo necessità

personalizzare il design anche sul lato interno
MODELLO

FLESSIBILITÀ

Non esiste una sola porta ATRIS, ma la

Prendete la decisione
chiave riguardo al design

vostra porta ATRIS personalizzata!

SCELTA DEL COLORE
Scoprite l'intera gamma

ELEMENTI
ORNAMENTALI

di colori WERU e le nostre

Aggiungete un tocco

superfici strutturate

speciale con lesene,
scanalature o intarsi

Con le porte ATRIS di WERU è possibile decidere
autonomamente la struttura di base e i più piccoli
dettagli, l'aspetto, la consistenza della superficie e gli
elementi funzionali. Potete scegliere tra centinaia di
migliaia di combinazioni possibili. Sembra più complicato
di quanto non sia realmente: la cosa fondamentale è che le
porte ATRIS si adattano in modo flessibile ai vostri desideri.
Nessuno dei vostri desideri sarà limitato dalla porta.
Completa flessibilità nella scelta della porta d'ingresso:
è questo il principio ATRIS.

PACCHETTI
PLUS

Comfort Plus
Grazie alle numerose opzioni extra potete
aumentare in modo mirato la comodità
d'uso già esistente. Ancora più confortevole
grazie ai pacchetti comfort.

P. 80

Sicurezza Plus
Con gli speciali extra di sicurezza potete
aumentare il già elevato standard di
sicurezza della porta d’ingresso WERU
in base alle vostre esigenze.

P. 78

DESIGN DELLA
MANIGLIA
Ampia scelta
di maniglie

PROFILI DEL TELAIO
E DEL PANNELLO

PROTEZIONE
OPZIONI PER IL VETRO

DA CALCI E GRAFFI

Determinate l'effetto

Raffinate gli elementi

Aumentate in modo mirato

di profondità della porta

in vetro secondo

la durata della vostra porta

le vostre preferenze
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MODELLI
QUALE
ASSORTIMENTO
DI PORTE
MI OFFRE LA SCELTA
SENZA L’IMBARAZZO?
Le porte WERU racchiudono le conoscenze
acquisite nel corso di decenni grazie alle centinaia
di migliaia di richieste ricevute dai clienti.
Ecco perché da noi potete trovare porte adatte
a tutti i gusti e a qualsiasi esigenza.
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P. 31

2

P. 34

P. 19

MODERN

Modern

1
1

DESIGN:
ESSERE O
NON ESSERE.

3

4

Siamo sempre sul pezzo, nella nostra
casa tutto è al passo con i tempi:
la cucina, la domotica intelligente,

5

la dotazione multimediale. Solo una
porta d'ingresso dal design definito
può essere adatta a noi. Una porta
d'ingresso che sia una dichiarazione
di intenti, perfettamente confacente
al nostro approccio generale e che,

1 | Architettura moderna, unita a porte di ingresso con effetto
vero legno. 2 | Luce discreta con design sabbiato. 3 | Unità
armoniosa. Porte di design per interni. 4 | Profondità.
Le lesene conferiscono alle porte un look speciale. 5 | Adatte
a ogni facciata: porte d’ingresso colorate in alluminio.
6 | L’ambiente in legno è caldo e particolarmente accogliente.

grazie alle più ampie possibilità
di realizzazione, possa essere
personalizzata alla perfezione. Dritta
al punto, senza fronzoli, MODERNA.

6
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Modern

NOVITÀ

DECORAZIONI
DI TENDENZA.
Applicazioni in pietra arenaria, ardesia, cemento, decorazioni in legno
o pannelli effetto vero legno conferiscono alla vostra porta una

Modello

nota del tutto personale. Ogni materiale decorativo è infatti unico,

H11205

grazie al processo di realizzazione che gli dona straordinarie venature

Applicazione:
ceramica Iron Corten (AP15)
Tipi di pannelli:

e un’eccezionale sensazione tattile. L'unione armoniosa di superficie
in alluminio e nuovi materiali consente di creare un tocco unico.
Una pratica variante dei materiali naturali sono le nostre decorazioni
in legno. Inoltre, altre quattro applicazioni in ceramica danno
un aspetto moderno, abbinato a una superficie

Modello

estremamente robusta e a un’ottima resistenza alla luce.

H11119
Applicazione: Ardesia Black Line (AP02)
Parte laterale in vetro: sabbiata
Tipi di pannelli:

Materiale naturale
Le porte idonee sono riconoscibili
da questa icona.

PANNELLO
IN VERO
LEGNO

Disponibile
anche in:

AP17
Rovere
selvatico

ALTRE

Altre applicazioni per questo modello:

SUPERFICI
P. 76

AP13
Ceramica
Beton Silk

AP14
Ceramica
Basalt Grey
Satin

Modello

Modello

H11201

H10206

Vetro: Masterpoint
Pannello: Rovere effetto legno antico
Tipi di pannelli:

Applicazione: Rovere selvatico grigio (AP18)
Tipi di pannelli:

AP16
Ceramica
Iron Grey

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Modern

NOVITÀ

BLACK IS
BEAUTIFUL!

Modello
H11100
Applicazione:
Ardesia Black Line (AP02)
Vetro: trasparente
Tipi di pannelli:

Le porte d’ingresso nere
o con dettagli neri sono
un "must" non solo per il
numero 10 Downing Street,
ma anche nell’architettura

Modello

Modello

H11027

H11175

Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Tipi di pannelli:

Modello

Modello

H11068

H11093

Maniglia: incassata
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

contemporanea. Con WERU
Black Edition è possibile
scegliere lesene o intarsi
neri, maniglie esterne o
interne nere, rosette nere,
per conferire alla porta
d’ingresso un aspetto
particolarmente esclusivo.

Black Edition
Le porte idonee sono
riconoscibili da questa icona.

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.

Altre applicazioni per questo modello:

AP01
Cemento

AP03
Ardesia
Autumn Rustic

AP04
Ardesia
Jeera Green

AP05
Ardesia
Silver Shine

AP06
Pietra arenaria
Marrone

AP07
Pietra arenaria
Beige

AP08
Pietra arenaria
Bianca

AP10
Melo
indiano
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Modern

LA VERA
LIBERTÀ
È NEI
DETTAGLI!

BUONO
A SAPERSI

Scanalature, lesene in acciaio inox e
intarsi in nero o Alunox valorizzano
esteticamente la vostra porta:

Noi di WERU prestiamo attenzione a tutto
l’insieme, ma anche ai dettagli. Questo vale
anche per la possibilità di dotare la vostra porta
d’ingresso WERU MODERN di decorazioni
personalizzate, realizzandola secondo i vostri
desideri. È possibile scegliere tra scanalature,
intarsi e lesene.

Lesene
Sono elementi decorativi stretti che,
inseriti in rilievo nella porta, le conferiscono
una sobria profondità.

Modello

Variante

H11088
Maniglia: incassata
Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

In base al principio ATRIS, molti modelli offrono
la massima flessibilità nella scelta del colore:
è quindi possibile scegliere vari elementi
della porta in un colore diverso da quello del
telaio. Qual è il risultato? Un pezzo unico,
personalizzato per il futuro proprietario.

Flessibilità
Le porte idonee sono riconoscibili
dall’icona che indica la flessibilità.

Scanalature
Sono fresate nella porta e le conferiscono
profondità e struttura.

Intarsi
Sono più larghi delle lesene e sono
inseriti a filo nella porta: per questo
sono particolarmente facili da pulire.

Modello

Variante

Variante

H11142

Elemento ornamentale: Lesene

Elemento ornamentale: Intarsi

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Elemento ornamentale: scanalature
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Modern

Disponibile anche in:

Modello

Variante

Modello

Variante

H11053

Applicazione: Ardesia Jeera Green (AP04)

H11086

Applicazione: Ceramica Iron Grey (AP16)

Applicazione: Ardesia Black Line (AP02)
Parte laterale in vetro: gS11051-d1, sabbiato
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato

Applicazione: Cemento (AP01)
Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Modello H11053 disponibile anche in:

AP01
Cemento

AP03
Ardesia
Autumn Rustic

AP05
Ardesia
Silver Shine

AP06
Pietra arenaria
Marrone

AP07
Pietra arenaria
Beige

AP08
Pietra arenaria
Bianca

AP10
Melo indiano

AP13
Ceramica
Beton Silk

AP14
Ceramica
Basalt
Grey Satin

AP15
Ceramica
Iron Corten

AP16
Ceramica
Iron Grey

AP17
Rovere
selvatico

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.

AP13
Ceramica
Beton Silk

AP14
Ceramica
Basalt Grey

AP15
Ceramica
Iron Corten

AP17
Rovere
selvatico

AP18
Rovere
selvatico
Grigio

PANNELLO
IN VERO
LEGNO

Disponibile in:

AP18
Rovere
selvatico
Grigio

AP02
Ardesia Black
Line

Disponibile in:

AP13
Ceramica
Beton Silk

AP13
Ceramica
Beton Silk

AP14
Ceramica
Basalt Grey

AP14
Ceramica
Basalt Grey

AP15
Ceramica
Iron Corten

AP15
Ceramica
Iron Corten

AP16
Ceramica
Iron Grey

AP16
Ceramica
Iron Grey

AP18
Rovere
selvatico
Grigio

AP17
Rovere
selvatico

Modello

Modello

Modello

H11092

H11200

H11096

Applicazione: Rovere selvatico (AP17)
Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Pannello: Rovere effetto legno antico
Vetro: Mastercareé
Tipi di pannelli:

Applicazione: Rovere selvatico grigio (AP18)
Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:
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Modern

Disponibile anche in:

AP01
Cemento

AP02
Ardesia
Black Line

AP03
Ardesia
Autumn Rustic

AP05
Ardesia
Silver Shine

AP06
Pietra arenaria
Marrone

AP07
Pietra arenaria
Beige

AP08
Pietra arenaria
Bianca

AP10
Melo
indiano

Modello

Modello

Modello

H11103

H11122

H11143

Applicazione: Ardesia Jeera Green (AP04)
Tipi di pannelli:

Applicazione: Cemento (AP01)
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Modello

Modello

Modello

Modello

Modello

Modello

H11118

H11125

H11123

H11173

H11156

H11153

Applicazione: Cemento (AP01)
Tipi di pannelli:

Applicazione: Ardesia Black Line (AP02)
Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Applicazione: Ardesia Black Line (AP02)
Tipi di pannelli:

Vetro: Satinato
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Intarsio: Alunox 15 mm
Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Modern
AMPIO INSERTO
IN VETRO =
ELEVATA
LUMINOSITÀ

Modello

Modello

Modello

Variante

H11126

H11159

H10420

Vetro: sabbiato

Vetro: sabbiato,
con diversi gradi di opacità
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Parte laterale in vetro: gS10420-s1 sabbiato,
con diversi gradi di opacità, con motivo trasparente
Sfaccettatura: grigia
Tipi di pannelli:

Modello

Modello

Modello

H11001

H11025

H11141

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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CON
ILLUMINAZIONE
A LED

Modello

Variante

Modello

Modello

H11157

Vetro: gH11157-l1 (numero civico
in orizzontale, con illuminazione a LED in alto)

H11154

H11155

Parte laterale in vetro: gS11154-s1 sabbiato,
con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Vetro: gH11157-l2 (via e numero civico
in verticale, con LED tutto intorno)
Tipi di pannelli:

Modello

Modello

Modello

Variante

H11150

H10126

H11026

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente

Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Parte laterale in vetro: gS11026-s1 sabbiato,
con motivo stampato
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Modello

Variante

Modello

Modello

H11023

Elemento ornamentale: Scanalature

H10722

H11172

Parte laterale in vetro: gS10722-s1 sabbiato,
con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Applicazione: Alunox
Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Elemento ornamentale: intarsi
Parte laterale in vetro: gS11023-d1 sabbiato,
con motivo stampato
Tipi di pannelli:

Modello

Modello

Modello

Modello

Modello

H10465

H10125

H11164

H11174

H11028

Parte laterale in vetro: gS10465-d1 sabbiato,
con motivo stampato
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Applicazione: Alunox
Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.

32 | 33

Modern

Modello

Modello

Modello

Modello

H11000

H11161

H11165

H10127

Parte laterale in vetro: gS11000-s2 sabbiato,
con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Parte laterale in vetro: gS11165-s1
sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Applicazione: Alunox
Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Modello

Variante design interno

Modello

Variante

H11163

Design interno con scanalatura

H11140

Design esterno con scanalatura
Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.

Vetro: sabbiato
Variazione di colore: possibilità di un secondo
campo colorato nel pannello
Tipi di pannelli:
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Modello

Variante

H11131
Vetro: sabbiato
Variazione di colore: possibilità di un secondo
campo colorato nel pannello
Tipi di pannelli:

Modello

Modello

Modello

Modello

H11029

H11166

H11136

H11135

Applicazione: Alunox
Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Variazione di colore: possibilità di un secondo
campo colorato nel pannello
Tipi di pannelli:

Variazione di colore: possibilità di un secondo
campo colorato nel pannello
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Modello

Modello

H11167

H10123

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Tipi di pannelli:

NOVITÀ

Modello

Modello

Modello

Modello

H11063

H11061

H11062

H11169

Maniglia: incassata,
con retroilluminazione a LED
Tipi di pannelli:

Maniglia: incassata
Tipi di pannelli:

Applicazione: Alunox
Maniglia: incassata
Tipi di pannelli:

Applicazione: Rovere selvatico (AP17)
Parte laterale in vetro: gS00500-l1
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.

Disponibile anche in:

Variante

Variante design interno

Applicazione: Alunox

Design interno con scanalature
(come esterno)

AP18
Rovere
selvatico Grigio
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Modern
POSSIBILITÀ
DI MANIGLIA
VERTICALE

Modello

Modello

Modello

H11170

H11171

H11102

Tipi di pannelli:

Tipi di pannelli:

Parte laterale in vetro: gS11102-d1 sabbiato,
con motivo stampato
Tipi di pannelli:

Variante

Modello

Modello

Modello

Modello

Modello

H10408

H11013

H11077

H91008

H91007

Tipi di pannelli:

Applicazione: acciaio inox

Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Applicazione in acciaio inox
Tipi di pannelli:

Vetro: sabbiato, con motivo trasparente
Applicazione in acciaio inox
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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P. 50

1

P. 46

KLASSIK

P. 46

Klassik

PORTE ELEGANTI,
INTRAMONTABILI,
FANTASIOSE

UNA NUOVA
CLASSICITÀ.
2
Viviamo nel qui e ora, ma
apprezziamo le tradizioni.
Alla nostra casa si confà solo una
porta d’ingresso di valore dallo stile
classico. Con un linguaggio formale

3

elegante e senza tempo. Con elementi
caratteristici come inserti in vetro
o modanature profilate. All'interno
la tecnologia più moderna, ma con
l'aspetto dell'artigianato tradizionale.
Con finiture classiche e ornamenti

1 | Duo armonioso: il design classico della porta incontra la
facciata in clinker. 2 | Le maniglie non sono tutte uguali.
La scelta giusta completa il design. 3 | Ampia scelta: con i
vetri artistici ogni porta si trasforma. 4 | Per trasformare la
porta di casa in un vero portone di ingresso: parti laterali con
uno speciale effetto vetro.

di lunga tradizione. Collaudata,
personalizzata, CLASSICA.

4
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Klassik

NUOVI VETRI
ARTISTICI

ELEGANTE
SCHERMATURA
VISIVA.
I vetri artistici giocano un ruolo di
primo piano come elemento stilistico
e funzionale, soprattutto nelle porte
classiche e nelle loro parti laterali.
Le strutture nuove e fresche con motivi
moderni e tradizionali proteggono
dagli sguardi curiosi, consentendo
contemporaneamente alla luce di
entrare nella stanza in quantità
sufficiente. WERU offre la possibilità

Modello

Variante

Variante

H10719

Vetro: gH10719-d1

Vetro: gH10719-s1

Vetro: gH10719-t1
Tipi di pannelli:

di scegliere tra vetri artistici già pronti,
diversi tipi di vetri ornamentali e un
design sabbiato personalizzato.

NUOVI VETRI
ARTISTICI

BUONO
A SAPERSI

Collochiamo il lato strutturato del vetro nella parte
interna: l'esterno rimane liscio ed è facile da pulire.
E se un grado di sicurezza elevato è importante per
voi, ogni vetro artistico può essere realizzato anche

Modello

Variante

Variante

in combinazione con un vetro di sicurezza stratificato.

H10763

Vetro: gH10763-t1

Vetro: gH10763-s1

Vetro: gH10763-t1
Parte laterale in vetro: gS10763-t2
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Klassik

NUOVI VETRI
ARTISTICI

Modello

Variante

Variante

Modello

Variante

H10323

Vetro: gH10323-b1

Vetro: gH10323-s1

H10371

Vetro: gH10371-s1

Porta in vetro: gH10323- t1
Parte laterale in vetro: gS10323-t1
Tipi di pannelli:

Porta in vetro: gH10371- b1
Parte laterale in vetro: gS10371-b1
Sfaccettatura: grigia
Tipi di pannelli:

Modello

Variante

H10354

Vetro: gH10354-s1

Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Klassik

Modello

Variante

Modello

Variante

H11130

Vetro: gH11130-s1

H10347

Vetro: gH10347-b1

Porta in vetro: gH11130- t1
Parte laterale in vetro: gS11130-t1
Tipi di pannelli:

Vetro: gH10347-s2
Tipi di pannelli:

NOVITÀ

Modello

Modello

Modello

Variante

Variante

H10154

10339

H10232

Vetro: gH10232-b1

Vetro: gH10232-s2

Vetro: Cincillà
Tipi di pannelli:

Vetro: gH10339-s2
Tipi di pannelli:

Vetro: gH10232-s1
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Klassik

Modello

Variante

H10713

Vetro: gH10713-b1

Porta in vetro: gH10713- s1
Parte laterale in vetro: gS10713-s1-L
Tipi di pannelli:

Modello

Variante

Variante

Modello

Variante

Variante

H10837

Vetro: gH10837-s1

Vetro: sabbiato

H10315

Vetro: gH10315-t1

Vetro: gH10315-s2

Vetro: gH10837-b1
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.

Porta in vetro: gH10315- s1
Parte laterale in vetro: gS10315-s1-L
Tipi di pannelli:
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Klassik

Modello

Variante

Variante

H10874

Vetro: gH10874-t1

Vetro: gH10874-s2

Porta in vetro: gH10874-b1
Parte laterale in vetro: gS10874-b1
Sfaccettatura: verde
Tipi di pannelli:

Modello

Variante

Modello

Variante

Variante

H10878

Vetro: gH10878-s1

H10754

Porta in vetro: gH10754-b1

Vetro: gH10754-s1

Porta in vetro: gH10878- s2
Parte laterale in vetro: gS10878-s2-L
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.

Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:
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NOVITÀ

Klassik

Modello

Variante

Modello

Variante

Variante

H11117

Vetro: gH11117-o1

H11111

Porta in vetro: gH11111-s1

Vetro: gH11111-s3
Dotazione: protezione dai calci,
lettore di impronte digitali
nella porta

Vetro: gH11117-s1
Tipi di pannelli:

Porta in vetro: gH11111- s2
Parte laterale in vetro: gS11111-s2-L
Tipi di pannelli:

NUOVI VETRI
ARTISTICI

Modello

Variante

Variante

Modello

Modello

Modello

H11110

Vetro: gH11110-s1

Vetro: gH11110-s2

H11181

H91100

H91102

Vetro: sabbiato
Tipi di pannelli:

Vetro: Satinato, sabbiato,
con puntini rossi
Tipi di pannelli:

Vetro: Satinato, sabbiato,
con linee e stelle blu
Pellicola: Cristalli di ghiaccio
Tipi di pannelli:

Porta in vetro: gH11110-t1
Tipi di pannelli:

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Vario

P. 58

Posizionamento libero dei
traversi in molti modelli,
quindi inserti in vetro flessibili

Possibilità di pannelli nei più
svariati colori e decorazioni

Ampia scelta
di pannelli

VARIO

P. 59

1

FLESSIBILE,
CREATIVO,
IL PRINCIPIO ATRIS

I CONTRASTI
FANNO LA
DIFFERENZA.

2

3

Amiamo la libertà. Ci piacciono la
varietà e l’individualità. Che si tratti di
una villetta unifamiliare, di una casa
plurifamiliare o di un edificio adibito
a uffici, ci piace progettare il nostro

4

ambiente architettonico in modo
accattivante, creativo e rispondente ai
nostri desideri. Una porta d’ingresso
variabile con splendidi traversi è
proprio quello che fa per noi! È qui
che possiamo realizzarci e progettare

1 | Doppio vantaggio: le porte d’ingresso in vero legno
valorizzano l’estetica degli edifici a uso uffici. 2 | Un tocco
di allegria nel design: pannelli di colori diversi. 3 | Le porte
con cassette delle lettere integrate sono pratiche e comode.
4 | Edifici residenziali e a uso uffici, realizzati in modo
accattivante. 5 | Versatilità moderna: la varietà di pannelli
trasforma ogni porta d’ingresso in un pezzo unico.

una porta che rispecchi esattamente
i nostri desideri. E i valori interni sono
sempre quelli di una porta d’ingresso
WERU: sicurezza, comfort, efficienza
energetica, VARIO.
5
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Vario
NOVITÀ:
PANNELLO IN
VERO LEGNO

Modello

Modello

Modello

Variante

H00020

H00030

H00001

Vetro: Pavé

Porta in vetro: Punto
Parte laterale in vetro: Punto,
con cassetta delle lettere integrata

Vetro: Mastercarré

Pannello: Rovere effetto legno antico,
f370 verticale
Vetro: Satinato

Modello

Modello

Modello

Modello

Modello

H00000

H00010

H00204

H00201

H00002

Vetro: Mastercarré

Vetro: Mastercarré

Vetro: Satinato

Vetro: Masterpoint

Vetro: Mastercarré

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Vario
NOVITÀ:
PANNELLO IN
VERO LEGNO

Modello

Variante

Modello

H00012

Pannello: Rovere effetto legno antico,

H00975

Porta e parti laterali in vetro: Satinato

f370 verticale
Vetro: trasparente

Porta in vetro: Masterpoint
Parti laterali in vetro: Satinato

Modello

Modello

Modello

Modello

Modello

Modello

H00202

H00011

H00912

H00207

H00212

H00919

Vetro: Punto

Vetro: Satinato

Vetro: Pavé

Vetro: Satinato

Vetro: Pavé

Vetro: Satinato

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Vario
NOVITÀ:
PANNELLO IN
VERO LEGNO

Modello

Variante

Modello

Variante

H00021

H00216

Vetro: Pavé

Vetro: Punto

Colore pannello: Blu Colomba (R5041M)
Vetro: sabbiato

Modello

Modello

Modello

Modello

Modello

H00222

H00031

H00904

H00913

H00902

Porta e parte laterale in vetro: Satinato

Vetro: Satinato

Vetro: Satinato

Vetro: Mastercarré

Vetro: Cincillà

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.

Pannello: a sinistra, Rovere effetto legno antico,
f370 verticale
Vetro: sabbiato
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TECNOLOGIA E DOTAZIONE
ESISTE UNA PORTA
CHE SIA SEMPRE
ADATTA A TUTTO?
Ogni porta WERU viene realizzata su misura,
adattata in modo mirato alla vostra vita, ai vostri
desideri e al contesto della vostra casa. E grazie
alle varie opzioni rendiamo la vostra porta ancora
più confortevole, sicura e personalizzata.
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Dotazione

IL NOSTRO STANDARD
È L’ALTA QUALITÀ.
UPGRADE
ATRIS-LIFE

Sapete quanto pesa una porta d’ingresso WERU?
Raggiunge i 150 kg, incluso il telaio. Il motivo?
Perché le nostre porte d’ingresso ATRIS hanno
una vasta dotazione già nella versione standard.

E SE SI PUÒ
AVERE QUALCOSA IN PIÙ:

Non dovete fare altro che scegliere secondo il
principio ATRIS e in base alle vostre preferenze,
e noi realizzeremo la vostra porta personalizzata.

L'upgrade ATRIS-life offre ulteriori dotazioni in
pacchetti dal prezzo particolarmente interessante.
Naturalmente, tutte queste dotazioni extra
possono essere ordinate anche singolarmente.

ED È GIÀ TUTTO
INCLUSO,
SENZA
SOVRAPPREZZO:

PANNELLO VETRATO CON

PANNELLO VETRATO CON PROFONDITÀ

PROFONDITÀ DI 37 MM

DI 56 MM

Design classico grazie all'aspetto a gradino

Maggiore profondità per valori di isolamento

tra profilo e pannello della porta

ancora migliori fino a Up= 0,52 W/(m2K)

DOPPIO VETRO ISOLANTE
TRIPLO VETRO ISOLANTE

Ug = 1,1 (W/m2 K) con vetro di sicurezza
da 6 mm all'esterno

Triplo vetro termoisolante con
Condense-Stop (a seconda del modello)
Ug = 0,6 W/(m2 K), con vetro

TELAIO E BATTENTE

di sicurezza da 6 mm all'esterno

Profondità 90 mm
ISOLAMENTO THERMOPLUS

CERNIERE AVVITATE

La sofisticata geometria delle

Due robuste cerniere avvitate in 3 parti,

camere del sistema di profili, unita

regolabili tridimensionalmente

alla schiuma isolante, riduce i ponti
termici, anche negli angoli

VETRI ORNAMENTALI
Ampia scelta di vetri, anche con vetro di sicurezza stratificato
CERNIERE CILINDRICHE
Due robuste cerniere cilindriche in
SICUREZZA

3 parti, regolabili bidimensionalmente

Cilindro profilato con funzione di emergenza e pericolo,
serratura standard con chiusura meccanica automatica
GUARNIZIONE CENTRALE
VALORE Ud

La terza guarnizione garantisce la massima tenuta

Fino a 0,84 W/(m2 K)

e fornisce i massimi valori di isolamento acustico

L’immagine include dotazione speciale (figura ATRIS-life).
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Dotazione

È TUTTA QUESTIONE
DI PROGETTAZIONE.
TIPI DI
PANNELLI

Moderne, classiche o con traversi: le porte
d’ingresso WERU in alluminio offrono libertà

CERNIERE

di progettazione a tutti i livelli. Questo vale

Di default, le porte d’ingresso WERU

anche per i telai e i pannelli delle porte. Il telaio

I tipi di pannelli caratterizzano l'aspetto e l'effetto

sono dotate di cerniere avvitabili, ma

e il pannello formano un insieme; sono possibili

di una porta sia all'esterno che all'interno.

è anche possibile scegliere cerniere

forme a filo o sfalsate.

cilindriche o cerniere a scomparsa.
3
3 | Cerniera avvitabile.

4

5

4 | Cerniera cilindrica. 5 | Cerniera a scomparsa.

MODELLI
DI TELAI
Esterno

Interno

DESIGN
INTERNO

Pannello vetrato
Design classico grazie all'aspetto a gradino tra profilo
in alluminio e pannello della porta.

Bella dentro e fuori! Naturalmente avete anche molte
possibilità di personalizzare il design interno della porta
d’ingresso secondo il vostro gusto e la vostra situazione
abitativa. Alcuni modelli offrono design simili all'interno
e all'esterno.
1
1 | A filo
Il telaio e il battente sono
complanari. Questo garantisce
un aspetto lineare e nitido.

Esterno

Le porte con design interno sono
riconoscibili da questa icona.

Interno

Battente complanare da un lato
Il telaio fisso e il pannello della porta formano un insieme armonioso
sul lato esterno. In questo modo il design moderno è particolarmente
valorizzato. Il lato interno è realizzato come pannello vetrato.

FORME
COSTRUTTIVE
Porte d’ingresso normali o grandi portoni di 3 m di altezza,
sopraluci vetrati, parti laterali strette o larghe: con WERU
tutto è possibile.

ONLINE
LA PORTA DEI
VOSTRI SOGNI

2
Esterno

Interno

Il configuratore di porte WERU.

2 | A gradino
Il telaio e il battente sono disposti
in modo sfalsato. In questo modo
il telaio sporge visivamente sul lato
esterno, conferendo alla porta un
particolare effetto di profondità.

Battente complanare da entrambi i lati
L'aspetto pregiato del lato esterno viene trasposto anche
sul lato interno. In questo modo il design raffinato continua
all'interno. Questo tipo di porta consente inoltre i più alti valori
di isolamento termico.

Create la vostra porta ideale.
weru.com/configuratore
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Dotazione

LE MANIGLIE NON
SONO TUTTE UGUALI.

CONSIGLIO:
"V" NEL CODICE
ARTICOLO SIGNIFICA
CHE LA LUNGHEZZA
È REGOLABILE
A PIACERE.

LETTORE
DI IMPRONTE
DIGITALI
INTEGRABILE

G101sf-E

G102sf-E

G102sf-B

G103sf-E

G105sv-E

G108sv-E

G102gf-E

G102gf-B

G104gf-E

G105gv-E G108gv-E

400 mm

600 mm

600 mm

1.000 mm

Variabile

Variabile

600 mm

600 mm

1.500 mm

Variabile
Variabile
fino a
fino a
2.000 mm 2.200 mm

Standard

Standard

Standard

Standard

fino a
fino a
2.000 mm 2.200 mm

Standard

Standard

Standard

G110gf-E

G111gf-E

G119gf-E

G120gf-E

G124gv-E G125gf-E

G125gf-B

G109sv-E

G121gf-E

400 mm

800 mm

1.000 mm

1.050 mm

Variabile
1.600 mm
fino a
2.200 mm

1.600 mm

Variabile
fino a
1.000 mm

1.480 mm
Jatoba

squadrata

semitonda/squadrata

MANIGLIE DI
VARIE FORME

Una porta non è completa senza ferramenta. Nella

stabilità della maniglia esterna WERU si manifestano

scelta delle maniglie esterne, delle maniglie interne

in un batter d'occhio. A seconda del modello di porta

e delle rosette adeguate, tre aspetti sono decisivi:

scelto, WERU offre un'ampia gamma di maniglie

design, sicurezza e comfort.

per personalizzare la porta d’ingresso: maniglie

La maniglia esterna scelta non determina solo l'effetto
estetico della porta d’ingresso: al tatto, il valore e la

Standard

tonda

standard corte o maniglie esterne che aggiungono

G112gf-E

G116gf-E

G117gf-E

G122gf-E

G114sf-E

G123gf-E

ulteriori dettagli di design, oppure maniglie con una

600 mm

600 mm

835 mm

400 mm

350 mm

500 mm

Jatoba

Jatoba

sensazione tattile di particolare pregio. A voi la scelta!

Indica maniglie funzionali, moderne e classiche.
Sta per maniglie lunghe selezionate come elemento di design, che coprono quasi tutta l'altezza della porta d’ingresso, e maniglie corte selezionate.
Soddisfa il vostro desiderio di una porta d’ingresso unica nel suo genere, con applicazioni e materiali di altissima qualità.
Dotazione standard.

Standard
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Dotazione

ROSETTE
ESTERNE
Che si tratti di rosette tonde a pressione
o di rosette applicate, le rosette WERU
sono sempre sicure: è solo il vostro
G006gf-E

G009gf-E

G007gf-E

G008gv-E

332 mm

332 mm

332 mm

350 - 600 mm

Standard

Standard

R001oz-E

R001mz-E

R001oz-B

R001mz-B

Rosetta

Rosetta
antiestrazione

Rosetta

Rosetta
antiestrazione

R001oz-M

R001mz-M

R002oz-E

R002mz-E

Rosetta

Rosetta
antiestrazione

Rosetta
applicata

Rosetta
antiestrazione

gusto a decidere la forma. Gli ospiti
indesiderati restano fuori con le cosiddette
rosette antiestrazione, che impediscono

Standard

l'estrazione o la perforazione del cilindro.

G113sf-E

G004sf-E

G004sf-M

G003sf-E

G003sf-M

G002sf-E

G02sf-M

R003oz-E

R003oz-B

R003mz-E

R004mz-E

R004oz-E

320 mm

290 mm

290 mm

330 mm

330 mm

305 mm

305 mm

Rosetta tonda
a pressione

Rosetta tonda
a pressione

Rosetta tonda
antiestrazione

Rosetta quadrata
antiestrazione

Rosetta
quadrata

Ottone

Ottone

Ottone

MANIGLIE
INTERNE
Bella fuori, e dentro? Anche!
Già nella dotazione standard della
D056oz-E

D055oz-E
Standard

S051oz-E

S051oz-B

S051oz-M

porta d’ingresso WERU in alluminio

245 mm

245 mm

245 mm
Ottone

è compresa un'ampia scelta di

Standard

Standard

maniglie interne. Scegliete il vostro

Standard

S001oz-B

S001oz-E

S001oz-M

S001oz-W

D005oz-B

D005oz-E

D013oz-E

D014oz-E

design preferito!

MANIGLIE
CON PLACCA
DISPONIBILI ANCHE
CON PROTEZIONE
ANTIESTRAZIONE
PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA.

S054oz-E

S054oz-M

S053oz-E

S053oz-M

245 mm

245 mm
Ottone

245 mm

245 mm

Standard

D001oz-B

D001oz-E

D002oz-E

Ottone
Standard

Standard

Indica maniglie funzionali, moderne e classiche.
Sta per maniglie lunghe selezionate come elemento di design, che coprono quasi tutta l'altezza della porta d’ingresso, e maniglie corte selezionate.
Soddisfa il vostro desiderio di una porta d’ingresso unica nel suo genere, con applicazioni e materiali di altissima qualità.
Dotazione standard.
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I COLORI COLPISCONO,
ECCOME!

COLORI METALLIZZATI
I nostri 13 colori metallizzati conferiscono alla porta un aspetto di particolare pregio:
l’ematite micacea nei colori crea straordinari effetti di luce.

Ci preoccupiamo molto della progettazione dei nostri spazi abitativi. Ora potete includere
nelle vostre riflessioni anche le porte esterne della casa. Nessun limite alla vostra
fantasia: potete progettare telai e pannelli di colori diversi, proseguire all'interno il design
cromatico esterno della porta o adattare il design del lato interno all’arredamento.

R9016M
Bianco traffico

COLORI RAL

M0088M
Grigio cardo

M0089M
Beige grigiastro

M0092M
Beige perlato

M0090M
Marrone scuro

M0094M
Alluminio
brillante

M0096M
Grigio chiaro
perlato

M0091M
Grigio ferro

M0095M
Alluminio
grigiastro

M0093M
Grigio topo
perlato

dei diversi colori:
M0097M
Grigio scuro
perlato

R8016
Marrone mogano

R6005
Verde muschio

R6009
Verde abete

R5011
Blu acciaio

R9007
Alluminio
grigiastro

R7012
Grigio basalto

R5014
Blu colomba

R3004
Rosso porpora

Il nostro configuratore di porte vi
permette di provare con facilità l'effetto

Ad esempio, potete scegliere tra i circa 200 colori non metallizzati della mazzetta dei colori RAL Classic.

R9001
Bianco crema

CONSIGLIO

DB0701M
Grigio chiaro
ematite

DB0702M
Grigio ematite

DB0703M
Grigio scuro
ematite

weru.com/configuratore

R3005
Rosso vino

COLORI DI DESIGN
R7016
Grigio antracite

R7001
Grigio argento

R8003
Marrone fango

… e molti
altri colori

Con i colori di design da noi sviluppati e perfettamente abbinabili fra loro, avrete ancora più possibilità di mettere
in risalto il carattere individuale della vostra casa. Ad esempio con pannello e telaio di colori diversi.
Beige crema

COLORI DA TOCCARE

Terra

Grigio caldo

W CB 001M

W CB 002M

W EF 001M

W EF 002M

W WG 001M

W WG 002M

W CB 003M

W CB 004M

W EF 003M

W EF 004M

W WG 003M

W WG 004M

Scegliete uno dei 21 colori opachi con superfici dalla particolare sensazione tattile.

Pigmenti minerali
R1019MS
Beige grigiastro

R7006MS
Grigio beige

R8017MS
Marrone
cioccolata

R3004MS
Rosso porpora

R7011MS
Grigio ferro

R8077MS
Marrone

R3005MS
Rosso vino

R7012MS
Grigio basalto

R9006MS
Alluminio
brillante

R5011MS
Blu acciaio

R7015MS
Grigio ardesia

R9007MS
Alluminio
grigiastro

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.

R6005MS
Verde muschio

R7016MS
Grigio antracite

R9010MS
Bianco puro

R6009MS
Verde abete

R7040MS
Grigio finestra

R9016MS
Bianco traffico

R7001MS
Grigio argento

R8007MS
Marrone capriolo

R200MS
Grigio argento
effetto metallico

Ever green

Blu marino

W SL 001M

W SL 002M

W GR 001M

W GR 002M

W BL 001M

W BL 002M

W SL 003M

W SL 004M

W GR 003M

W GR 004M

W BL 003M

W BL 004M

Grigio argento

Strong grey

Modern Black

W SG 001M

W SG 002M

W GA 001M

W GA 002M

W SW 001M

W SW 002M

W SG 003M

W SG 004M

W GA 003M

W GA 004M

W SW 003M

W SW 004M
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Dotazione

NOVITÀ

Pannello in vero legno:
Rovere effetto legno
antico, venatura
verticale e orizzontale

AP02
Ardesia Black Line

NOVITÀ

AP06
Pietra arenaria Marrone

AP01
Cemento

NOVITÀ

INDIVIDUALITÀ
TRASPARENTE.

1
NOVITÀ

AP13
Ceramica Beton Silk

Vetri artistici, ornamenti o il vostro progetto
personale: possiamo fare di tutto. Inviateci

NOVITÀ

AP03
Ardesia Autumn Rustic

il vostro motivo preferito e i nostri artigiani

AP17
Rovere selvatico

esperti lo trasferiranno nel vetro!
NOVITÀ

AP07
Pietra arenaria Beige

AP14
Ceramica Basalt
Grey Satin

NOVITÀ

2

AP18
Rovere selvatico Grigio

AP04
Ardesia Jeera Green

AP08
Pietra arenaria Bianca

1 | Vetri artistici laterali abbinati al design della porta.
2 | Vetri artistici con illuminazione a LED. 3 | Vetro
artistico “cristalli di ghiaccio”. 4 | Vetro artistico
sabbiato con motivo floreale.

AP15
Ceramica Iron Corten

3

NOVITÀ

AP05
Ardesia Silver Shine

AP10
Melo indiano

AP16
Ceramica Iron Grey

VETRI ORNAMENTALI
CONSIGLIO

P. 26

A VOI LA
SCELTA:
MATERIALI
DECORATIVI.

4

L'intera gamma di vetri ornamentali è disponibile presso il vostro
Rivenditore specializzato e nel nostro configuratore di porte.
weru.com/configuratore

Per personalizzare la vostra porta
d’ingresso avete a disposizione non solo

Cincillà bianco

Cristalli di
ghiaccio bianco

Uadi bianco

Pavé bianco opaco

superfici in alluminio di alta qualità e
P. 18

di innumerevoli colori, ma anche vetro
e altri materiali molto interessanti e
inconsueti. Chiedete al vostro Rivenditore
specializzato di mostrarvi le schede
campione dei nostri materiali decorativi.

Punto bianco

Satinato

A causa delle quantità limitate di materiale grezzo, non è possibile
realizzare porte a piena superficie in tutti i materiali decorativi.

Sono possibili differenze tipografiche rispetto ai colori e ai materiali originali.
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Dotazione

LA SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO.

I VOSTRI PACCHETTI PER
UNA MAGGIORE SICUREZZA.
1

Purtroppo una porta d’ingresso può anche essere

Di serie, ordinabili singolarmente o come pacchetto: le porte

presa di mira da ospiti indesiderati. Le porte

d’ingresso WERU offrono sicurezza per ogni esigenza.

d’ingresso WERU, però, rendono la vita difficile agli
scassinatori. I nostri pacchetti sicurezza offrono

2

Pr
ote
ct

Pr
ote
ct

6

Pr
ote
ct

una protezione in più.

BUONO
A SAPERSI

AutoLock Plus
–
–
–

–

–

Dispositivi antiscardinamento

Massima sicurezza

Rosetta di sicurezza

Tutte le porte d’ingresso WERU sono

Cilindro di sicurezza

configurabili fino alla classe di sicurezza

Vetratura antisfondamento P4A

RC 2.

5

AUMENTO DELLA
CLASSE DI SICUREZZA
(RC = RESISTANCE CLASS)
RC 1

	I componenti della porta sono

1 | AutoLock Plus
Basta chiudere la porta: tre scrocchi la
assicurano anche senza doverla chiudere
a chiave.

4
3

delle chiavi. Le chiavi possono essere
duplicate solo con la tessera di sicurezza.

dotati di una protezione di base:
contro i tentativi di scasso con

2| D
 ispositivi antiscardinamento
I cunei di chiusura e i perni forati applicati
alla battuta del telaio e del battente si
agganciano tra loro quando la porta è
chiusa, impedendo che il battente della
porta possa essere scardinato con la forza
nella zona delle cerniere.

l’uso della forza fisica, come calci,
spallate, sollevamenti e strappi.
RC 2

	Questa classe di resistenza offre
una sicurezza standard ed è
consigliata dalla polizia. La porta

3| R
 osetta di sicurezza
La rosetta di sicurezza con copricilindro
protegge il cilindro dalla trapanazione e
dall'estrazione e impedisce il sollevamento
o lo svitamento della rosetta.

è in grado di resistere al tentativo
di scasso per almeno 3 minuti.

７

4| C
 ilindro di sicurezza
Il cilindro profilato multiperno con chiave
reversibile e perni di sicurezza in acciaio
temprato è dotato di un meccanismo
di bloccaggio, ovvero esiste una sola
chiusura. Il disco di protezione del nucleo
integrato impedisce la trapanazione. Non
è possibile eseguire copie non autorizzate

5| C
 ilindro a pomolo
La chiave non rimane inserita all'interno.
Grazie al pomello girevole sul lato interno,
la porta può essere aperta o chiusa
dall'interno in qualsiasi momento, senza
chiave. In questo modo si ottiene una
maggiore sicurezza e si risparmia tempo
prezioso in caso di emergenza.
6 | TwinLock
Con il dispositivo di arresto porta TwinLock,
la porta si apre inizialmente solo di uno
spiraglio. Nessuno può entrare, ma voi
potete guardare dall'interno. Tutti gli
elementi della serratura sono a scomparsa
nei profili della porta.

8 | Vetratura antisfondamento P4A
Il vetro di sicurezza stratificato
con pellicola di sicurezza tra le
lastre ostacola la rottura del vetro
della porta.

9 | Serratura a 5 chiavistelli
Grazie alla serratura a 5 chiavistelli
massicci e girevoli in acciaio
temprato, la resistenza della porta
aumenta ulteriormente.

10 | Spioncino digitale
Lo spioncino digitale mostra su
uno schermo cosa succede fuori
dalla porta, in dimensioni comode
e senza distorsioni.

7| G
 anci girevoli
I ganci girevoli impediscono la separazione
di telaio e battente, rendendo pressoché
impossibile segare o piegare il chiavistello.
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SEMPLICEMENTE
PIÙ COMFORT.
Le porte d’ingresso WERU in alluminio dispongono
già in origine di una vasta dotazione. Il nostro

1

standard è l’alta qualità. Ma non ci sono limiti alla
personalizzazione, anche per quanto riguarda
la dotazione comfort aggiuntiva, sia come

4| C
 assette delle lettere
Con i nostri robusti pannelli frontali in
acciaio zincato e verniciato a polvere,
è possibile integrare anche cassette delle
lettere e campanelli nella parte laterale
della porta d’ingresso. I campanelli in
metallo vengono incassati a filo nella parte
anteriore in acciaio e, su richiesta, possono
essere dotati di targhette in alluminio
personalizzate con il nome.

pacchetto che come opzione singola.
5| P
 rotezione dai calci*
Lo sappiamo tutti: quando abbiamo
entrambe le mani piene spingiamo la porta
d'ingresso con la punta della scarpa. La
protezione dai calci in acciaio inox aiuta a
contrastare gli inevitabili graffi antiestetici
sulla vernice della porta. A seconda del
modello di porta scelto, viene montata
a filo o applicata.

1 | Chiudiporta
Con le borse della spesa, chiudere la porta
d’ingresso diventa un’acrobazia. La nostra
unità chiudiporta si occupa di chiudere
la porta per voi. Confortevole, delicato
e sicuro.

6| P
 rotezione antigraffio*
Quando si apre la porta d’ingresso, spesso
il mazzo di chiavi la urta e nel tempo lascia
tracce evidenti. La nostra protezione
antigraffio in acciaio inox attorno al
cilindro profilato è facile da applicare
e protegge il pannello dalle tracce
antiestetiche.

2| L
 ettore di impronte digitali o tastierino
Potete letteralmente dimenticare chiavi o
tessere: con il lettore di impronte digitali,
o in alternativa il tastierino, la porta
d'ingresso può essere comodamente
aperta tramite impronta digitale o codice.

2
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I VOSTRI PACCHETTI PER
UN MAGGIORE COMFORT.

–

–

Serratura a 3 chiavistelli
Apriporta elettrico

3| A
 utoLock Plus con apriporta elettrico
Le nostre porte d’ingresso sono attrezzate
di default in modo da essere bloccate
automaticamente con due scrocchi una
volta chiuse: non è necessario chiudere
a chiave. AutoLock Plus blocca la porta con
tre scrocchi. E con l'apriporta elettrico,
gli scrocchi vengono poi ritratti da
un motorino.

AutoLock

–
–

5

–

Lettore di impronte digitali

6

* Il fissaggio dipende dal modello della porta. Applicazioni e decorazioni possono escludere la protezione da calci e graffi.

80 | 81

QUALITÀ E ASSISTENZA WERU
CHI PUÒ
GARANTIRMI
LA SODDISFAZIONE?
Noi di WERU non siamo solo orgogliosi di ciò
che produciamo. Vogliamo che questa qualità
arrivi a voi e ci impegniamo per garantirla,
insieme ai nostri Rivenditori specializzati e alla
migliore qualità di montaggio. Perché possiate
lasciar entrare la vita.
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Qualità e assistenza WERU

IL
GRUPPO WERU.
Il Gruppo WERU è uno
dei maggiori produttori di

QUALITÀ MADE
IN GERMANY

finestre e porte in Germania
e in Europa. Produciamo
le nostre finestre e porte in
diversi stabilimenti tedeschi.

Praticamente nessun altro produttore offre
un pacchetto professionale completo come il
nostro, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
DITTE
SPECIALIZZATE
IN GERMANIA E
IN EUROPA

UNA VOLTA IMPARATO
NON SI DIMENTICA PIÙ!
Siamo ovunque abbiate bisogno di noi: in circa 800 Partner

WERU. Si prendono il tempo necessario per aiutarvi

di storia, ma lavoriamo costantemente per
migliorare e sviluppare i nostri prodotti. La nostra
visione aziendale, infatti, è incentrata sulla
soddisfazione dei clienti, per sempre.

COMPETENZA, INNOVAZIONE
E INDIVIDUALITÀ.
Con le porte e le finestre di WERU acquistate

specializzati selezionati in Germania e in Europa troverete
persone che sanno tutto sulle porte e sulle finestre di

E non dormiamo sugli allori dei nostri 175 anni

prodotti della migliore qualità, realizzati per
RIVENDITORE
S P EC I A L IZ Z ATO
A U T O R I Z Z AT O

durare il più a lungo possibile. Perché porte
e finestre non si acquistano per pochi anni,

a prendere le decisioni giuste. Hanno una risposta

ma devono durare decenni. L'isolamento termico

competente a tutte le vostre domande. Dopo aver preso le

e acustico, la protezione antieffrazione e un

misure della vostra casa e pianificato insieme a voi porte

design al passo con i tempi sono cose ovvie,

e finestre, daranno il via libera alla produzione e già poche

per noi e per voi.

settimane dopo installeranno le porte e le finestre in modo
professionale, rapido e accurato.
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Panoramica

MODELLI DI PORTE
ATRIS

H11123

H11122

H11125

H11156

H11173

H10123

H11063

H11169

H11117

H11111

H10878

P. 48

H10339

P. 53

P. 53

H10154

H10874

H10754

P. 55

H10315

H11181

P. 48

P. 48

P. 51

H10837

H11130

P. 52

H10371

P. 55

P. 55

H10713

H11110

P. 47

P. 46
P. 50

H10354

P. 55

H10232

P. 54

P. 54

H10323

P. 50

P. 49

P. 49

H10763

H10347

H11171

P. 46

P. 45

P. 45

P. 34

H11170

H10719

H11135

P. 40

P. 39

H11062

H11136

P. 40

H11131

H11163

P. 37

H11161

P. 37

P. 37

H11000

H11166

H11061

P. 34

P. 34

P. 33

H11029

P. 38

H11140

H11028

P. 36

P. 36

H11174

P. 38

P. 38

H10127

H11167

P. 33

P. 33
P. 35

H11164

P. 38

H11165

P. 38

P. 27

H11172

P. 35

P. 25

H11200

H11143

P. 33

P. 33

H10722

P. 35

P. 21

P. 21

H11068

H11096

P. 27

H11086

P. 27

H11092

H11175

P. 25

H11027

P. 25

P. 24

H11053

H11118

P. 21

P. 20

P. 19

H11142

H11100

P. 27

P. 26

H11103

H10206

P. 24

P. 23

H11088

P. 26

H11093

H11201

P. 26

P. 21

P. 23

H11119

P. 26

H11205

P. 19

Klassik

P. 19

P. 18

Modern

H91100

H91102

H91007

H00010

H00204

H00001

H00201

H00002

H00012

l’estetica di una porta d’ingresso. Non vincolante,

H00202

H00011

H00912

H00975

H00207

P. 61

P. 61

colori, maniglie e parti laterali possono cambiare

P. 61

Create la porta dei vostri sogni e scoprite come

P. 61

Il configuratore di porte WERU.

H00212

H00919

con funzione di anteprima e la possibilità
di richiedere informazioni direttamente al
rivenditore specializzato.

H00021

H00222

H00031

H00216

H00904

H00913

P. 63

P. 63

weru.com/configuratore
P. 63

H10125

P. 60

P. 32

H10465

H00000

P. 63

H11023

P. 60

H11026

P. 62

H11155

P. 32

P. 32

P. 31

P. 31

H11154

P. 60

H10125

H00030

ONLINE
LA PORTA DEI
VOSTRI SOGNI

P. 62

H11150

P. 31

P. 30

P. 30

H00020

P. 59

P. 41

H91008

P. 59

H11102

P. 59

H11077

P. 41

P. 41

P. 40

H11013

P. 58

H10408

P. 58

H11157

P. 58

H10420

P. 40

P. 40

P. 30

P. 29

H11141

P. 60

H11025

P. 62

H11001

P. 28

P. 28

P. 28

H11159

P. 58

H11126

P. 58

H11153

P. 28

P. 27

P. 28

Vario

H00902
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ATRIS-style

ESISTONO STILI
IN GRADO DI SODDISFARE
ESIGENZE STRAORDINARIE?
La collezione speciale ATRIS-style apre nuove dimensioni in termini
di design e tecnologia. Chiedete subito al vostro consulente specializzato.

UNA COLLEZIONE
PREGIATA, ESCLUSIVA,
SU MISURA
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WERU GmbH
Zumhofer Straße 25
73635 Rudersberg
Germania
www.weru.com

Saremo lieti di consigliarvi personalmente:

© WERU GmbH. Con riserva di modifiche tecniche. Le figure possono includere dotazioni speciali a pagamento.
Sono possibili differenze tipografiche di colori, superfici, materiali e vetri. Chiedete al vostro Rivenditore
specializzato di mostrarvi i campioni dei prodotti.
N. ordine WERU 10 229 821, n. ordine UNILUX WE 1214, 04/21, contributo spese: 8 euro

