
INDUSTRIA 
DEL LEGNO

STRUTTURE 
IN LEGNO

GRANDI PROGETTI
CHIAVI IN MANO CASE IN LEGNO PORTE IN LEGNO

Rohrbach a. d. Lafnitz (A)   Bressanone (I)      

Calitri (I)       

Carpenedolo (I)      

Ober-Grafendorf (A)        

Villaco (A)     

Lione (F)     

Augusta (D)     

Chienes (I)   

Sarentino (I)    

Wiesing (A)   

Monaco (D)   

Chienes (I)   

Renon (I)   

Perca (I)   

Belluno (I)   

Brunico (I)     

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali 

Sede centrale del Gruppo

Consulenza e vendita

Stabilimento di produzione

Valdaora (I)     

Strassen (A)   

Prato allo Stelvio (I)   

PORTONCINI
PASSIONE LEGNO

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali

PASSIONE LEGNO

TUTTO IN UN GIORNO: smontaggio e rimontaggio  
a regola d’arte di portoncini

LA MATTINA 
porta vecchia

LA MATTINA 
porta vecchia

LA SERA 
porta nuova

LA SERA 
porta nuova

SCOPRIRE E TOCCARE CON MANO
Benvenuti nel mondo delle porte Rubner

Rubner Mondo Porte Chienes Rubner Mondo Porte Bolzano

Venite a scoprire l’intera gamma delle porte Rubner nei nostri due esclusivi showroom, dove potrete 
esaminare da vicino tutti i modelli e chiedere il consiglio di un nostro esperto per realizzare il sogno di 
avere una porta in legno su misura, proprio come la desiderate. Vi aspettiamo!

Rubner Türen S.p.A.
Zona Artigianale, 4
39030 Chienes, Italia
Tel.: +39 0474 563 222

Come arrivare
• Arrivando dal Nord: Autostrada del Brennero fino 

all‘uscita Bressanone/ Val Pusteria – SS49 in direzione 
Brunico/ S.Candido – dopo Chienes al semaforo  
girare a destra per Casteldarne. 

• Arrivando dal Sud: A4 fino a Verona – A22 Autostrada  
del Brennero fino all‘uscita Bressanone/ Val Pusteria – 
SS49 in direzione Brunico/ S.Candido – dopo Chienes  
al semaforo girare a destra per Casteldarne. 

• Arrivando da Lienz: B100/ SS49 Via Val Pusteria in  
direzione Bressanone/ Bolzano – prima di Chienes al 
semaforo girare a sinistra per Casteldarne.

Kampillcenter
Via Innsbruck 25/D
39100 Bolzano, Italia
T: +39 0474 563 272

Come arrivare
• Dall’uscita autostradale di Bolzano nord, prendete  

verso il centro, dopo circa 2 km, a destra.  

• Dall’uscita autostradale di Bolzano sud prendete  
verso il centro e, quindi, in direzione del Brennero,  
dopo circa 2 km, a sinistra.  

• Dal centro, prendete in direzione dell’imbocco autostra-
dale Bolzano nord, attraversate ponte Campiglio  
e, dopo circa 200 m, a sinistra. 

Le immagini di questo prospetto potrebbero discostarsi leggermente dall’aspetto effettivo dei prodotti. Ciò è dovuto alle caratteristiche naturali della 
materia prima legno. La ditta si riserva di modificare le caratteristiche tecniche.

RESTAURO: QUANDO IL VECCHIO  
SI FA NUOVO
Ogni porta ha un proprio carattere e una sua storia. Quando si ristrut-
tura una casa, spesso è anche necessario ridare smalto alla vecchia 
porta o sostituirla con un modello a risparmio energetico. Rubner 
Porte offre molteplici soluzioni: dalla riproduzione fedele di un mo-
dello vecchio stile, che sarà comunque dotato di tutti i necessari ac-
corgimenti tecnici, o alla fornitura di una porta nuova scelta dal vasto 
assortimento di portoncini. La sostituzione è assolutamente rapida, 
tanto che al mattino uscirete di casa e la sera  troverete la porta nuova 
montata.

I portoncini Rubner presentano requisiti energetici e di sicurezza di 
primissimo livello. In alcuni paesi sono previsti contributi per il mon-
taggio di un nuovo portoncino. Richiedeteci maggiori informazioni!

I vantaggi a colpo d’occhio:

• Sostituzione della porta in  
brevissimo tempo

• Nessuno sporco nel luogo  
di montaggio

• Possibilità di ricevere contributi  
per interventi di risparmio 
energetico

• Elevata resistenza per un’ottima 
protezione antieffrazione

• Sistema costruttivo ultramoderno  
ed ecosostenibile

Il portoncino  
CasaClima  – a filo

Le facciate delle porte Rubner offrono un design d’eccel-
lenza ed una gamma di soluzioni individuali progettate e 
disegnate con la massima cura. Ma non solo. Dietro alla 
raffinatezza estetica si nasconde una tecnica avanzata 
ed un know how innovativo. La più recente innovazione 
nell’ampio assortimento di Rubner è il portoncino CasaCli-
ma a filo: un portoncino eccezionalmente stabile e robusto 
che offre una sicurezza certificata e ottimi valori di isola-
mento, grazie allo spessore del pannello e del telaio rinfor-
zato. La ricerca di Rubner non si esaurisce mai e sorprende 
con nuovi traguardi per case a basso consumo energetico 
e Case passive.

Le caratteristiche di un 
portoncino a filo: 
•  allestimento standard con  
 barra alu-fenolica 
•  allestimento standard con  
 chiusura a più punti 
•  cerniere porta oggetto  
 di alto valore in acciaio
 legato 
•  su richiesta vetro isolante
 inserito a filo sul lato   
 esterno e fermavetro a filo  
 sul lato interno

Il Gruppo Rubner opera in cinque settori di attività strategici: 
industria del legno, strutture in legno, grandi progetti chia vi 
in mano, case in legno e porte in legno. Proprio come in un’or-
chestra le singole aziende si fondono nel gruppo per dar vita 
a una sola grande unità e sviluppare appieno le proprie po-
tenzialità. L’armonico scambio tra i singoli settori aziendali ha 
permesso a Rubner di raggiungere prestazioni d’eccellenza e 
di scalare il mercato, diventando lo specialista per antonoma-
sia nel settore delle costruzioni in legno su misura. La filiera 
produttiva di Rubner ad integrazione verticale copre tutte le 
fasi del processo produttivo, dalla materia prima al progetto 
finito realizzato completamente in legno, e spazia dai segati 
ai montanti in legno lamellare per telai, dai pannelli in legno 
massiccio alle complesse strutture in legno lamellare, fino alle 
porte, alle finestre, alle case e ai grandi progetti in legno chia-
vi in mano.

PASSIONE LEGNO

Protezione  
antirumore

Le porte Rubner ga-
rantiscono un sonno 
tranquillo e offrono 
un’elevata protezione 
antirumore fino a 42 
dB in conformità con 
DIN 4109.

• Rw (C, Ctr) = 42 (-1,-5) dB
• Risultato straordinario: valore Ud (0,9 - 1,1) in combinazio-

ne con un coefficiente di abbattimento acustico di 42 db

Copertura fonoassorbente  
dei portoncini CasaClima 
di Rubner

È stato certificato dal PfB -  
centro di prove sui materiali  
da costruzione di Rosenheim
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Portoncino in legno Minergie® per la Svizzera  
Valore Ud certificato da 0,9 a 1,1 W/m²K

Le nostre porte rispondono ai requisiti standard Minergie®,  
stabiliti dai Cantoni, dalla Confederazione e dal mer-
cato. Una porta Minergie® risponde agli attuali stan- 

 
dard della tecnica e in particolare ne soddisfa i requisiti 
per quanto riguarda la termoisolazione, la resistenza e la  
tenuta; offre inoltre un buon rapporto qualità prezzo. 

Il portoncino per Case Passive 
Rubner fa parte delle ristretta élite di costruttori europei che 
si dedicano alla realizzazione di porte. Con lo sviluppo della 
porta esterna per Case Passive, Rubner è riuscito a soddisfa-
re ed a superare i severi requisiti imposti dall‘Istituto Casa 
Passiva (PHI) di Darmstadt (Germania).
I punti di forza di un portoncino per Case Passive:
• ottimi valori di isolamento
• valore U battente 0,55 W/(m2K)
• valore Ud elemento completo 0,74 W/(m2K)

• valore Ud installato 0,80 W/(m2K)
• possibilità di combinazione con vetrate  

isolanti triple, Ug = 0,7 o 0,5 W/(m2K
• eccellenti caratteristiche di ermeticità all‘aria  

Q100 = 1,72 m3/(hm) - valore prescritto: 2,25 m3/(hm)
• spessore del battente 84 mm
• spessore del telaio 100 mm
• testato e certificato – Passivhaus Institut di Darmstadt
• antieffrazione: classe di resistenza RC2 (WK 2) o RC3 (WK 3)

Il portoncino CasaClima  Rubner per il risparmio energetico 
 
Ogni portoncino Rubner è prodotto secondo lo standard :
 
Con il portoncino clima, Rubner fornisce un nuovo im-
portante contributo nell’ambito della costruzione di 
Case a basso consumo energetico e di Case passive. I 
portoncini Rubner sono stati testati con successo pres-
so riconosciuti istituti di controllo (PFB Rosenheim, Ger-
mania) e hanno ottenuto i certificati di controllo per 
quanto riguarda la loro funzionalità, l’isolamento termi-
co ed acustico e la protezione antieffrazione.  
I punti di forza del portoncino CasaClima Rubner:  
•  soddisfazione dei requisiti richiesti per porte esterne in  
 materia di abitazioni a basso consumo energetico   
 e di CaseClima classe B e A

•  ottimi valori termoisolanti (a seconda  
del modello), valore Ud 0,9 - 1,1 W/(m2K)

•  interno battente in legno/sughero (spessore 74 mm)
•  possibilità di scegliere diverse guide di scorrimento 
 a pavimento a taglio termico
•  vetri standard isolanti Ug 1,1 – a scelta anche con  

coefficiente di trasmittanza termica di 0,7 o 0,5 W/(m2K)
•  porte sottoposte a prove climatiche secondo  

DIN EN 1530 nei climi di prova c, d ed e con  
raggiungimento della classe massima di tolleranza 4

• antieffrazione: classe di resistenza RC2 (WK2) o  
RC3 (WK3)

PORTE RUBNER, SOLUZIONI INDIVIDUALI SU MISURA
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Rubner Türen S.p.A.
Chienes
Zona Artigianale, 10 
39030 Chienes, Italia
Tel.: +39 0474 563 222
Fax: +39 0474 563 100
tueren@rubner.com

Stabilimento Renon
Zona Artigianale, 13
39054 Renon/Collalbo, Italia
Tel.: +39 0471 356 118
Fax: +39 0471 356 636
tueren.ritten@rubner.com 

www.rubner.com/tueren
Türen
Portes

Qualità collaudata   
La garanzia di qualità delle porte Rubner si basa su controlli e collaudi realiz-
zati periodicamente dai più qualificati enti preposti. Le certificazioni ottenute 
per le caratteristiche funzionali, la resistenza ai diversi tipi di sollecitazioni ed 
agli agenti atmosferici confermano l‘alta qualità delle porte e dei portoncini 

Rubner. A garantire l’elevata funzionalità, l’utilizzo 
di materiali di prima qualità, la precisione nel-
la costruzione ed una serie di servizi esclusivi, 
su ogni porta Rubner si trova il sigillo di qua-
lità con la ”R”. 

Il fascino del legno e la qualità 
del lavoro artigianale 
Da oltre tre generazioni, Rubner Türen S.p.A. 
trasforma idee e progetti in un affascinante 
mondo di prodotti. Da una sensibile combina-
zione tra lavoro manuale, tecnica e natura, è nata 
un’ampia gamma di porte in legno per esterni 
ed interni. L’individualità che caratterizza ogni 
singola porta Rubner, conferma l’elevato valore 
che l’influsso artigianale conferisce al prodotto 
finale.

Qualità in legno. Türen
Portes



  

        

I nostri modelli sono depositati

BZ 2016 O 003 516 574 del 14/12/2016  

BZ 2014 O 000 002 del 16/04/2014 

BZ 2012 O 003 del 26/04/2012 

BZ 2009 O 007 del 17/09/2009

BZ 2008 O 003 del 06/03/2008

BZ 2006 O 002 del 13/09/2006

BZ 2004 O 003 del 07/07/2004

BZ 2003 O 003 del 02/09/2003

H124 H115 H122H111 H119 H126H117H113 H120 H127H118 H125H112 H116 H123 H110 H114 H121 H128 H129 H131H130

Collezione colori

100 rovere chiaro 103 rovere scuro 106  rovere scuro
 spazzolato

109 frassino scuro 112 abete chiaro 115 mogano

101 rovere chiaro 104  rovere chiaro 
 spazzolato

107 frassino chiaro 110 larice chiaro 113 abete scuro

102 rovere medio 105  rovere medio
 spazzolato

108 frassino medio 111 larice scuro 114  abete anticato
con nodi spazzolato

• oltre ai colori RAL e NCS classici è 
possibile anche optare per pitture 
metallizzate o vernici opache con 
finitura strutturata

colori RAL

colori NCS

Maniglioni e maniglie

Maniglia di sicurezza 
con pomolo Ehrenburg 
con sicura antiestrazione
• ferro battuto

Maniglia Ehrenburg
con sicura 
antiestrazione
• ferro battuto

Maniglia con pomolo 
squadrato, con sicura 
antiestrazione
• ferro battuto

Maniglia con pomolo 
tondo, con sicura antie-
strazione
• ferro battuto

Tondo, acciaio inox
• 800/500/350 mm 
• disponibile in tutte le 

lunghezze

Squadrato, acciaio inox
• 800/500/350 mm
• disponibile in tutte le 

lunghezze

Squadrato, 
ferro battuto
• solo 1000 o 800 mm

Maniglione squadrato, 
metallo nero 
RAL 9005 lucido
• solo 800 mm

Maniglione in legno, 
supporto in acciaio inox
• disponibile in tutte le 

lunghezze e in tutte le 
essenze legnose 

Maniglione
semicircolare
• acciaio inox

Maniglione 
ad angolo
• acciaio inox

Maniglione 
quadro
• acciaio inox 

Flesso
• acciaio inox

Rosetta di sicurezza sporgen-
te, con sicura antiestrazione
• squadrata o tonda 
• acciaio inox
• versione PZ  

(per cilindro profilato)
• versione RZ  

(per cilindro tondo)

Rosetta di sicurezza Plano
montata a raso, 
con sicura antiestrazione
• squadrata o tonda
• acciaio inox
• versione PZ  

(per cilindro profilato)

Arena -R
• acciaio inox

Patrik II-R
• acciaio inox

Ronny Squaere-R
• acciaio inox

Cintre-R 
• acciaio inox

Galina II Squaere-R
• acciaio inox

Zoe-R
• acciaio inox

Pomolo
• acciaio inox

Maniglia di sicurezza
con placca esterna e maniglia 
con placca interna
• acciaio inox
• ottone lucido 

Ferramenta di sicurezza 
uso misto con placca lunga 
all’esterno e maniglia 
su rosetta all’interno  
• acciaio inoxRonny II-R 

• acciaio inox
Cintre Squaere-R
• acciaio inox

Le immagini di questo prospetto potrebbero discostarsi leggermente dall’aspetto 
effettivo dei prodotti. Ciò è dovuto alle caratteristiche naturali della materia prima 

legno. La ditta si riserva di modificare le caratteristiche tecniche. Tutti i campioni 
colore classici e con finitura strutturata servono da guida per orientarsi nella scelta. 

I risultati potrebbero variare a seconda delle essenze legnose, del tipo di  
levigatura, di posa e/o delle vernici impiegate. Altri colori disponibili su richiesta.

• velature bicomponente di  
altissima durata

• alta resistenza meccanica  
(ad es. chicchi di grandine, graffi)

• resistenti alle creme e all’unto
• traspiranti

• la superficie resta elastica
• ottima resistenza ai raggi UV
• durata nettamente superiore  

sul rovere

Tutti i campioni colore servono da guida per orientarsi nella scelta, ma sono possibili risultati differenti. 

Cerniere

Sistemi di apertura

Scontro 
elettrico

Scontro ad apertura 
permanente

scontro

Tenuta  
antistrappo

21 3 4

Chiusure multipunto
1 | AS2600 TSH 
• chiusura con punzoni più gancio  

con smussatura bifacciale
• argentato
• con limitatore di apertura
• nuovo scontro 
 
2 | AS2300
• chiusura con punzoni
• argentato 
 
3 | AS2600
• chiusura con punzoni  

più gancio con  
smussatura bifacciale

• argentato 
 
4 | AS2608
• chiusura con punzoni  

più gancio con  
smussatura bifacciale

• argentato

Cerniere 3D

Cerniere

H109H108H107 H89 H101H85 H93 H105H91 H103H87 H95H94 H106H92 H104H86 H90 H102H84 H88 H96

H61 H68H57 H64 H79H63 H70H59 H66 H81RH65 H78 H80H71H58 H62 H69H56 H60 H67 H83H82

H55H40 H48H35 H44H42 H50H37 H46 H53H45 H51 H52H43 H50 SPZH36 H41 H49H34 H38 H47 H54

H19 H26H16 H33H14 H23 H30H21 H28H17 H24 H31H23 SPZH22 H29H16 FÜ H20 H27H15 H18 H25 H32

H3 H2H1 H5H3 GLH2 SFÜ H12H6 H8 H9 SPZ H10 ZRH7 H9 H10H4H2 SH1 SPR H2 SPR H13H LISCIO H3 Q (Venatura 
orizzontale)

H LISCIO Q

cromato  ottonato    brunito       nero

cromato  ottonato    brunito       nero  bianco

QUARDA
Giovane e dinamica.

In legno o a colori.

H72 H75 H76 H74 H73 (Legno) H77 (Legno) 

H97 H98 H98 SPZ H100H99 (RAL)

H136 H132 H135H133 H134 H140H139H137 H138 H144 H146H143 H145H141 H142

LEGNO 
VECCHIO

 Legno Vecchio 1 Legno Vecchio 
(Liscio)

Legno Vecchio 
(A spina di pesce)

Legno Vecchio 
(Stella)

Legno Vecchio  
(Design H106)

Legno Vecchio 2 Legno Vecchio 3

PROTECTA®

Legno & Exterior.
La risposta 

alle versioni in 
legno/alluminio.

Protecta® 1 Protecta® 2 Protecta® 3


