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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 da 80 mm. 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:

•	 spessore pannello e telaio: 80 mm

•	 battuta e geometria variata con telaio conciso  

su entrambi i lati

•	 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

         Portoncino in legno Minergie®  

         per la Svizzera

Valore UD certificato ≤ 1,2 W/m2K

Le nostre porte rispondono ai requisiti standard Minergie®, stabiliti 

dai Cantoni, dalla Confederazione e dal mercato. Una porta Minergie® 

risponde agli attuali standard della tecnica e in particolare ne soddi-

sfa i requisiti per quanto riguadra la termoisolazione, la resistenza e la  

tenuta; offre inoltre un buon rapporto qualità prezzo. 

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 la 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 miglioramento 

energetico

•	 Elevata resistenza per un’ottima 

protezione antieffrazione

•	 Sistema costruttivo ultramoderno  

ed ecosostenibile

DURANTE IL GIORNO: RESTAUROMATTINA: PORTA VECCHIA SERA: PORTA NUOVA

MATTINA: PORTA VECCHIA SERA: PORTA NUOVA



attenzione e rispetto

presenza

precisione

specialista del legno tecnologia all’avanguardia

leadership 
 

pionierismo

passione

Ci distinguiamo per i nostri valori, i nostri talenti e i nostri punti

di forza. Presupposto essenziale per realizzare prodotti e ser-

vizi capaci di entusiasmare è l’impegno personale dei nostri 

collaboratori in grado di garantire ai clienti risultati d’eccel-

lenza anche in futuro.

I NOSTRI VALORI MARCHIO,
TESTIMONIANZA QUOTIDIANA 
DI FIDUCIA E CREDIBILITÀ



Sede centrale del Gruppo

Consulenza e vendita

Stabilimento di produzione

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali

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 al legno lamellare o alle complesse strutture in le-

gno lamellare, fino alle porte, alle finestre, alle case e ai grandi 

progetti in legno chiavi in mano.

PASSIONE LEGNO

INDUSTRIA 
DEL LEGNO

STRUTTURE 
IN LEGNO

GRANDI PROGETTI
CHIAVI IN MANO CASE IN LEGNO PORTE IN LEGNO

Valdaora (I)     

Strassen (A)   

Rohrbach a. d. Lafnitz (A)   

Magdeburg (D)   

Prato allo Stelvio (I)   

Bressanone (I)      

Calitri (I)       

Ober-Grafendorf (A)        

Basel (CH)     

Ljubljana (SLO)     

Lyon (F)     

Rybnik (P)     

Augsburg (D)     

Chienes (I)   

Sarentino (I)    

Chienes (I)   

Renon (I)   

Perca (I)   

Belluno (I)   

Brunico (I)     

Lyon (F)     



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

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
Türen
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