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RUBNER PORTE – SEmPlicEmENTE mEgliO

La superiorità di una porta d’ingresso in legno rispetto ad altri materiali quali metallo, alluminio e PVC è innegabile. Il legno è 
un materiale naturale, rinnovabile, dotato di carattere e personalità. Il legno dà calore e sicurezza. Se curate amorevolmente, le 
porte d’ingresso in legno sviluppano negli anni una loro bellezza individuale.

Ma le esigenze particolari necessitano di soluzioni specifiche: Le nuove linee certificate di porte d’ingresso della Rubner  
porte – PRoteCta® e PRoteCta DeSIgn® –  sono particolarmente resistenti agli eventi climatici, non necessitano di cure par-
ticolari all’esterno e non rinunciano ai pregi del legno all’interno. 

Le porte rubner  
offrono molti vantaggi 

• ogni porta viene realizzata su 
misura

• esecuzione personalizzata in 
base ai desideri dei clienti

• Qualità testata da parte di istituti 
internazionali accreditati

• Pregiata qualità del legno e 
dell’impiallacciatura

• Programma completo di porte 
funzionali (tagliafuoco,  
antirumore, a protezione termica 
e antieffrazione)

• Materie prime e superfici  
ecologiche

• telai assemblati pronti per il 
montaggio

• Valido rapporto qualità/prezzo
• oltre 40 anni di esperienza
• Consulenza professionale,  

dall’offerta al montaggio,
• da parte di un unico partner
• Consegna direttamente in  

cantiere con automezzi aziendali
• Personale esperto per il  

montaggio
• Servizio clienti in Italia e  

all’esterno

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.tueren.rubner.com



La poRta peR CaSaCLima  
pRoteCta®  – pRoteCta DeSign®

indeformabilità, pregio estetico e facile manutenzione

Protecta® – portoncino per CasaClima – la risposta a tutti i compromessi!

effetto legno scuro

Decoro: effetto pelle bianco

alluminio spazzolato

effetto pelle marrone scuro

Protecta® 1 esecuzione liscia

nr. 0085 Bianco
Protecta® 1 esecuzione liscia

nr. 0077 grafite
Protecta® 2 con inserti in inox 

nr. 0163 akro Havanna

Protecta® 3 con foro vetro 

nr. 0792 grigiomarrone

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, a

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

• nuovo interno battente in legno/sughero (spessore 74 mm)
• Combinabile con soglia a taglio termico
• Combinabile con vetro isolante Ug = 1,1 (standard) – 

0,7 oppure 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 RC (WK) 2 o RC (WK) 3

PROTECTA®

PROTECTA DEsign®

Portoncini in legno PROTECTA® e PROTECTA DEsign®

All‘esterno Max-Exterior – all‘interno legno   

• Rubner standard eCo100® con anima isolante ecologica in sughero 
• Superficie esterna Max-exterior estremamente resistente e di 

facile manutenzione
• Superficie interna in legno pregiato o con laccatura nei colori RaL,  

che ben si intona con le porte e l’arredamento interni - indeformabile
• Resistente e indeformabile grazie alla struttura testata dell’anta 
• Porta d’ingresso certificata CasaClima a standard a basso  

consumo energetico
• alta sicurezza antiscasso: classi di resistenza testate RC (WK) 2, RC (WK) 3

Porte a risparmio energetico in legno dal design esclusivo con 
pannello decorativo esterno 

Le porte in legno PRoteCta DeSIgn® di Rubner sono un’autenti- 
ca novità nel panorama delle porte e conferiscono all’ambiente un  
tocco di modernità ed eleganza. Il design esclusivo di queste por- 
te con piallaccio in legno di grande pregio e il pannello decorativo 
Max-exterior estremamente resistente e di facile manutenzione, sor- 
prenderà i vostri ospiti per il suo particolare carattere.   
  
Di regola queste due linee sono eseguite con un sistema di sbarra- 
mento a più punti (aS2300), sono dotate di rosetta blindata e di mani-
glione in acciaio inox (500 o 800 mm) e, dove appropriato, di zoccolo  
in acciaio inox a filo e vetro isolante Ug =1,1.   
I portoncini Rubner sono stati testati con successo presso riconosciu-
ti istituti di controllo (PFB Rosenheim, germania) e hanno ottenuto i 
certificati di controllo per quanto riguarda la loro funzionalità, l’isola-
mento termico ed acustico e la protezione antieffrazione.

All‘esterno Protecta Design® o Protecta®, all‘interno adattamento  
all’arredo interno   

I portoncini CasaClima delle due linee PRoteCta® possono essere 
adattati sul lato interno alle caratteristiche degli arredi e alle porte in-
terne, con impiallacciatura in legno pregiato o laccatura nei colori RaL.

Telaio – possibili varianti

•  Max-exterior, diversi decori

•  esecuzione in tutti i colori RaL

•  esecuzione con pellicola speciale, 4 decori a scelta

Protecta Design®  1 Protecta Design®  2 Protecta Design®  3 Protecta Design®  4

Protecta Design®  5 Protecta Design®  6esterno Interno

Max-exterior decoro scuro: 
bordo nero appena visibile

nota – Max-exterior bian-
co: visibile il bordo nero

I nostri modelli sono depositati

BZ 2014 o 000 002 del16/04/2014


