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Portoncino con arco a tutto sesto per casa 
di abitazione, Trentino
Front door with round arch for a private 
dwelling in Trentino

Portoncino con arco a tutto sesto per 
casa di abitazione, Alto Adige 
Front door with round arch for a private 
dwelling in South Tyrol

Portoncino con arco a tutto sesto, Trentino 
Front door with round arch in Trentino

Portoncino con arco a tutto sesto per casa 
unifamiliare, Alto Adige 
Front door with round arch for a detached 
house in South Tyrol

ViVere il proprio 
stile abitatiVo con 
i portoncini rubner

Ci siamo posti l’obiettivo di realizzare, per architetti, 
progettisti, falegnami, rivenditori specializzati e com-
mittenti, uno strumento affidabile e completo per la 
progettazione. Richiedete una consulenza esperta per 
la scelta del vostro portoncino in legno.

4 Portoncini in legno
6 Nate in Alto Adige per affermarsi nel mondo intero
18 Portoncini moderni CasaClima 
20 Design individuale
26 Portoncini a filo CasaClima  
28 Portoncini classici CasaClima 
36 Portoncini CasaClima                  per 
                ristrutturazioni 
38 Laccato all`esterno, legno all`interno
39 Risparmio energetico con i portoncini
40 Sensore di impronta digitale, serratura elettrica
41 Portoncini di sicurezza
42 Portoncini di sicurezza per la Svizzera
44 Pensare e lavorare per uno sviluppo sostenibile
45 Perchè i portoncini Rubner sono migliori
46 Rubner Mondo Porte
48           I valori chiave  del nostro marchio  al vostro servizio
51           Passione legno

Live your personaL 
LifestyLe with rubner 
front doors

Our main goal is to create a reliable and complete 
home design tool for use by architects, designers, 
carpenters, specialized dealers and all other custo-
mers. Ask us for expert consulting in choosing your 
wood front door.

4 Wood front doors
6 Born in South Tyrol acclaimed throughout the world
18 Modern CasaClima                  front doors
20 Individual design
26 Flush CasaClima                  front doors
28 Classical CasaClima                  front doors
36 CasaClima                  front doors for restructuring
                purposes
38 Colour on the outside, wood on the inside
39 Save energy with our front doors
40 Fingerscan – digital lock
41 Security front doors
42 Security front doors for Switzerland
44 Thinking and working for sustainable development
45 Why Rubner front doors are the best
46 Rubner doors‘ world
48           Our key brand values at your service
51           Passion for wood
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 portoncini in legno

Da decenni la ditta altoatesina Rubner Türen SPA si 
concentra sullo sviluppo e sulla produzione di porte 
realizzate con la risorsa rinnovabile costituita dal le-
gno. Ogni porta Rubner rappresenta un pezzo unico 
dal carattere inconfondibile e naturale. 

Marcatura CE secondo la norma  
EN 14351-1 : 2006. 
I certificati di idoneità per varie classi climati-
che e per diversi tipi di sollecitazione attestano 
l’elevato livello di ermeticità, di resistenza alla 
pioggia battente, di protezione antieffrazione, di 
isolamento acustico e di protezione antincendio, 
oltre alle eccezionali caratteristiche di isolamento 
termico contro il caldo e il freddo e di ottima te-
nuta all`aria.

CE marking according to  
EN 14351-1 : 2006 standard. 
The certificates of suitability obtained for various 
climate classes and various types of stress stand 
for the high levels of tightness and resistance to 
rain penetration, as well as for the burglar-proo-
fing, sound-proofing and fire resistance characte-
ristics of our doors, as well as for their exceptional 
insulation characteristics against cold and heat.

Portoncino, Algovia - Germania
Front door, Allgäu - Germany 

wood front doors

For decades, the South Tyrol company Rubner Türen 
SPA has focused on the development and produc-
tion of doors made with the ultimate renewable re-
source: wood. Every Rubner door is a unique piece 
with an unmistakable and natural character.
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born in south 
tyroL …

nate in alto 
adige …

… per 
affermarsi 
nel mondo 
intero.

1964 – Avvio della produzione di porte Rubner
a Chienes.
Da oltre tre generazioni RUBNER trasforma idee straordina-
rie in un immenso mondo di prodotti in legno.
Grazie ad una spiccata sensibilità, il connubio tra l’uomo, la 
tecnologia e la natura ha permesso di dare vita ad un vastis-
simo assortimento di porte in legno per esterni ed interni.

Oggi – ogni anno 4500 portoncini raggiungono i
quattro angoli del globo.
I portoncini Rubner garantiscono solida eleganza. Materiali, 
colori e forme si sposano con la qualità in un’opera realizzata 
su misura, che tiene conto dei desideri individuali. Il cliente 
riceve un pezzo unico di massimo livello qualitativo. Forte 
di ormai 140 dipendenti, Rubner Türen SPA è oggi uno spe-
cialista affermato sui mercati internazionali nel campo del-
le porte in legno pregiate. I suoi clienti si trovano in Italia, 
Austria, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Francia, Bulgaria, 
Belgio, Lussemburgo, Polonia, Russia e Giappone.

The production of Rubner doors started in Chienes 
as far back as 1964.
For over three generations RUBNER has been transforming 
extraordinary ideas into an immense world of wood pro-
ducts.Thanks to our high degree of sensitivity, the match bet-
ween man, technology and nature has given birth to a truly 
vast assortment of interior and exterior wood doors.

Today – every year, 4500 front doors reach the four 
corners of the earth.
Rubner front doors are a guarantee of solid elegance. Ma-
terials, colours and shapes combine with quality in artefacts 
made to measure and tailored on the individual needs of our 
clients, who receive a unique piece of the highest quality. With 
a powerful workforce of 140 employees, Rubner Türen SPA 
today is a top ranking specialist throughout the world in the 
field of top-class wood doors. Clients are opening our doors 
in Italy, Austria, Switzerland, Liechtenstein, Germany, France, 
Bulgaria, Belgium, Luxembourg, Poland, Russia and Japan.

… accLaimed 
throughout 
the worLd.
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Portoncino, Basilea - Svizzera 
Front door in Basle - Switzerland
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Portoncino ad arco policentrico a doppio battente, Roma 
Double door with polycentric arch, Rome
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Portoncino, Milano 
Front door in Milan
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Portoncino in legno con rivestimento esterno in bronzo, Alto Adige 
Wood front door with external bronze skin, South Tyrol
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Portoncino con arco a tutto sesto, Alto Adige 
Front door with round arch in South Tyrol

Portale sotto tutela artistica con sopraluce separato, centro storico di Monaco di Baviera - Germania 
Portal under the protection of the Fine Arts Ministry, with separate transom window, in the historical centre of Munich, Germany
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portoncini moderni casaclima
 Modern CasaCliMa                Front doors

Portoncino con elemento laterale, rivestito esternamente con pannello decorativo e strisce in acciaio inox, Tirolo Orientale 
Front door with side element, exterior lined with decorative panel and stainless steel strips, Eastern Tyrol - Austria

Portoncino in legno con rivestimento 
esterno in bronzo, Bolzano 
Wood front door with external bronze skin, Bolzano

Portoncino, Trentino
Front door, Trentino 

Portoncino, Rosenheim - Germania 
Front door, Rosenheim - Germany

Portoncino, modello H119
Front door, model H119
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S1 S2 S5 S6
Sopraluci e elementi laterali fissi 
Transom windows and fixed side elements

design indiViduale
individuaL design

Portoncino con elemento laterale S1 per casa unifamiliare, Alto Adige 
Front door with side element S1 for detached house, South Tyrol

Portoncino, modello H77 con elemento laterale S5 su entrambi i lati, Alto Adige 
Front door, model H77 with side element S5 on both sides, South Tyrol
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Portoncino con elemento laterale presso  
Monaco di Baviera
Front door with side element near 
Munich – Germany

Soluzione completa, portoncino con elemento laterale S1, finestra fissa e portoncino liscio, Rosenheim - Germania 
Complete solution: Front door with side element S1, fixed glass pane and smooth front door, Rosenheim - Germany 

Portoncino ad arco ribassato, Trentino 
Front door with segmental arch, Trentino

Portoncino, presso Merano 
Front door near Meran 

Portoncino, modello H108, Algovia - Germania 
Front door, model H108, Allgäu - Germany

Portoncino, modello H94 con elemento laterale S1, Algovia - Germania 
Front door, model H94 with side element  S1, Allgäu - Germany
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Portoncino, modello H106 con elemento laterale S6 per casa di abitazione, Alto Adige 
Front door, model H106 with side element S6 for private home, South Tyrol

Portoncino dal design moderno, presso Stoccarda - Germania  
Modern design front door near Stuttgart- Germany

Portale per villa, Alto Adige  
Portal for a villa in South Tyrol  
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Le caratteristiche di un portoncino 
Rubner CasaClima                 a filo: 
• Spessore del battente e del telaio: 80 mm
• Barriera alu-fenolica antievaporazione su entrambi i lati
• Sistema di serratura a più punti di chiusura  

e frontale passante
• Impiego di cerniere di elevata qualità  

in acciaio inox, a tre perni registrabili
• A scelta vetro isolante inserito a filo sul lato  

esterno e fermavetro a filo sul lato interno

Cerniera a 
bandella in 
acciaio inox 
Stainless steel 
butt hinge

Lato esterno
Exterior 

portoncini a filo 
casaclima 

Portoncino a filo con elemento laterale, S. Gallo - Svizzera  
Flush front door with side element, St. Gallen - Switzerland  

Portoncino a filo con elemento laterale S1 su entrambi i lati, Vienna - Austria  
Flush front door with side element S1 on both sides, Vienna - Austria  

Portoncino a filo a doppio battente, modello H118, Norimberga - Germania 
Double flush front door, model H118, Nuremberg - Germany  

The characteristics of a Rubner flush 
CasaClima                front door:
• Thickness of leaf and frame: 80 mm
• Aluminium and phenol vapour barrier
• Locking system with multiple locking points  

and long forend 
• High quality stainless steel hinges  

with three adjustable pins
•  On request, insulating glass pane mounted flush  

on the outside and flush glass stop on the inside

fLush casacLima 
               front doors

Lato interno 
Interior
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Portoncino, modello H101 
Front door, model H101 

portoncini classici casaclima                  
cLassicaL casacLima                 front doors

Portoncino dal design classico, Alto Adige 
Classical design front door, South Tyrol  

Portoncino individuale ad arco ribassato 
presso Zurigo – Svizzera

Individual front door with segmental arch, 
near Zürich – Switzerland

Portoncino individuale con arco a tutto sesto, Alto Adige 
Customized front door with round arch, South Tyrol  



30 31 

Portoncino con sopraluce tondo, Renon - Alto Adige
Front door with round transom window, Renon - South Tyrol 

Portoncino con arco a tutto sesto, Alto Adige 
Front door with round arch, South Tyrol  

Portoncino dal design tradizionale, Rosenheim - Germania
Traditional design front door, Rosenheim - Germany
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Portoncino, modello H47 con 2 battenti fissi laterali, Berlino - Germania
Front door, model H47 with 2 fixed side leafs, Berlin - Germany

Portoncino, modello H69 con elemento laterale S2 su entrambi i lati, Losanna - Svizzera
Front door model H69 with side element S2 on both sides, Lausanne - Switzerland

Portoncino, modello H69 con elemento laterale S2, presso Monaco di Baviera - Germania
Front door model H69, with side element S2, near Munich - Germany
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Portoncino, cappella presso la casa d’origine della famiglia Rubner, Chienes - Alto Adige
Front door of a chapel near the original home of the Rubner family in Chienes - South Tyrol

Portoncino personalizzato, Val di Fassa - Trentino
Customized front door, Val di Fassa - Trentino

Portoncino – classico e moderno – presso Monaco di Baviera - Germania
Front door – Classical meets modern – near Munich – Germany

Portoncino, centro storico di Monaco di Baviera - Germania
Front door, historical centre of Munich - Germany
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portoncini casa-
clima                   per 
ristrutturazioni 

Per trasformare il vecchio in nuovo
Le venerabili porte in legno mantengono il proprio ca-
rattere fin nei minimi dettagli ma, grazie al know how 
di Rubner in termini di protezione antieffrazione e di 
isolamento termico ed acustico, si arricchiscono di un 
valore aggiunto duraturo che permette di soddisfare le 
più moderne esigenze.

Portoncino per una chiesa
Entry door to a bell-tower 

Portoncino ad arco a sesto acuto in una cantina vini, Alto Adige
Lancet arch front door in a winery, South Tyrol

Portoncino ad arco a sesto acuto, Trentino
Lancet arch front door, Trentino

casacLima             
front doors for 
restructuring 

From old to new
Venerable wood doors preserve their character down 
to the smallest details but thanks to Rubner’s expertise 
in terms of burglar-, heat- and sound-proofing, they ac-
quire a long-standing added value capable of meeting 
even the most modern requirements.
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Türen
Portes

laccato all’esterno, legno all’interno
coLour on the outside, wood on the inside 

save energy with 
our front doors

Portoncini per case passive
I punti di forza del portoncino  

per case passive Rubner:

• Coefficiente U del battente 0,55 W/(m²K)

• Coefficiente UD dell’elemento completo 0,74 W/(m²K)

• Coefficiente UD dell’elemento installato 0,80 W/(m²K)

• Possibilità di combinazione con vetro isolante a  

2 camere 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 pari a 84 mm

• Spessore del telaio pari a 100 mm

• Verificato e certificato dal Passivhaus Institut di  

Darmstadt

Protezione antincendio

Certificazione per la classe di  

protezione antincendio 30 minuti

Isolamento acustico

Elevato isolamento acustico

Protezione antieffrazione

Portoncini in legno testati per le classi di  

resistenza WK 2 (classe II) e WK 3 (classe III)

Portoncino in legno  
Minergie® per la svizzera
Valore UD certificato ≤ 1,2 W/m2K

Le nostre porte rispondono ai requisiti standard Miner-

gie®, stabiliti dai Cantoni, dalla Confederazione e dal 

mercato. Una porta Minergie® risponde agli attuali stan-

dard della tecnica e in particolare ne soddisfa i requisiti 

per quanto riguadra la termoisolazione, la resistenza e 

la tenuta; offre inoltre un buon rapporto qualità-prezzo.

Interno con impiallacciatura obliqua in noce
Inside faced with oblique walnut veneer

Portoncino verniciato esternamente in colore RAL - Merano, Alto Adige
Main entrance door, painted outside in RAL colour - Meran, South Tyrol

Portoncini per casaclima a
I punti di forza del portoncino CasaClima

                Rubner:

• Rispetto dei requisiti posti alle porte esterne  

destinate alle case a basso consumo energetico  

di categoria CasaClima C, B e A

• Eccellenti caratteristiche termoisolanti (a seconda 

del modello, coefficiente UD da 0,9 a 1,1 W/(m²K)

• Struttura termoisolante innovativa con nuovo inter-

no battente in legno/sughero (spessore 74 mm)

• Possibilità di combinazione con soglia a taglio termico

• Possibilità di combinazione con vetri isolanti UG =  

1,1 (standard) - 0,7 o 0,5 W/(m²K)

• Superamento delle prove climatiche secondo la 

norma DIN EN 1530 nei climi di prova c, d ed e con 

raggiungimento della classe massima di tolleranza 4

Front doors for CasaClima a
The strong points of the Rubner CasaClima  

                front door:

• Compliance with the requirements for external  

doors intended for low energy consumption  

houses - CasaClima categories C, B and A

• Excellent heat insulation characteristics (UD value 

from 0.9 to 1.1 W/(m²K) according to the model)

• Innovative heat insulation structure with an insulating 

core made of cork (thickness 74 mm)

• Possible combination with thermal-break threshold

• Possible combination with insulation glazing  

UG  = 1.1 (standard) - 0.7 or 0.5 W/(m²K)

• Climate tests passed according to DIN EN 1530 stan-

dards in test climates c, d and e with maximum  

tolerance class 4 achieved

Front doors for passive homes
The strong points of the main entrance doors for 

Rubner passive homes:

• U value of leaf: 0.55 W/(m²K)

• UD value of complete element: 0.74 W/(m²K)

• UD value of installed element: 0.80 W/(m²K)

• Possible combination with double insulation  

glazing UG = 0.7 or 0.5 W/(m²K)

• Excellent air-tightness characteristics Q100 =  

1.72 m³/(hm) – required value: 2.25 m³/(hm)

• Leaf thickness: 84 mm

• Frame thickness: 100 mm

• Verified and certified by Passivhaus Institut, Darmstadt

Minergie® wood front  
door for switzerland
Certified UD value (heat transmission) ≤ 1,2 W/m2K

Our doors comply with Minergie® standards set by Can-

tons, by the Confederation and by the market. A Miner-

gie® door meet current technical standards and in par-

ticular satisfies demands as to heat insulation, strength 

and air sealing; also offering a good price/quality ratio. 

Fire resistance

Certification for the 30-minutes  

fire protection class

Sound proofing

Very high sound proofing properties

Burglar resistance

Wood front doors tested for  

resistance classes WK 2 and WK 3

risparmio energetico 
con i portoncini
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sensore di impronta 
digitale, serratura 
elettrica

fingerscan –  
digitaL Lock

Collegamento tra unità di controllo e 
dispositivo di rilevamento impronta 
digitale
Connection between control unit and 
fingerprint reader

Collegamento tra unità di controllo  
e serratura motorizzata

Connection between control unit and  
motor-driven lock

Passaggio cavo 
Cable passage

Unità di controllo (battente) 
Control unit (leaf)

Contatto Reed (contatto magnetico) per impianto d’allarme
Reed contact (magnetic contact) for the alarm system

Sensore di impronta digitale (battente)

Fingerscan (leaf)

Collegamento tra unità di controllo e dispositi
vo di rilevamento impronta digitale

Connection between control unit and finger
print reader

Serratura motorizzata
Motor-driven lock

aprite il vostro portoncino in legno 
rubner con un dito
Sicurezza con il massimo comfort
L’apertura avviene agevolmente in modo automatico medi-
ante il sistema ad impronta digitale (la chiusura manuale con 
chiave è comunque sempre possibile). La serratura elettrica 
motorizzata sposta i massicci catenacci. Chiudendo il por-
toncino Rubner, la porta si blocca automaticamente senza 
necessità di azionare la maniglia.
Chiavi perse o dimenticate? Problemi d’altri tempi!

portoncini  
di sicurezza

security  
front doors

Portoncino di sicurezza rubner WK 2 (rc2) 
Portoncini antiscasso in legno della classe di  
resistenza WK 2 (classe II)
• Dimensioni: L 1.300 x A 2.500 mm – L 2.500 x  

A 2.500 mm (con elemento laterale)
• Ferramenta: Cilindro sagomato DIN 18252-21-BZ / DIN 

18257-ES 1 – DIN 18252-21-BS / DIN 18257-ES 1-ZA
• Vetratura: DIN EN 356 classe di resistenza P4A

AS 2600 TSH AS 2600 AS 2300

Portoncino di sicurezza rubner WK 3 (rc3)
Portoncini antiscasso in legno della classe di  
resistenza WK 3 (classe III)
• Dimensioni: L 1.300 x A 2.500 mm – L 2.500 x  

A 3.000 mm (con elemento laterale/sopraluce)
• Ferramenta: Cilindro sagomato DIN 18252-21-BZ /  

DIN 18257-ES 1 – DIN 18252-21-BS / DIN 18257-ES 1-ZA
• Vetratura: DIN EN 356 classe di resistenza P5A

AS 2608

Ferramenta di sicurezza ES 1 
Security hardware ES 1

Rosetta di sicurezza 
(a scelta)
Security washer (choice of)

Ferramenta di sicurezza ES 2
Security hardware ES 2

Cerniere Herkula
a tre perni
3-pin Herkula hinges

Cerniere 3D registrabili
(a scelta)
 Adjustable 3D 
hinges (choice of)

Rostri di sicurezza 
Hinge protection

Scontro elettrico
Electric door opener

Scontro elettrico
Electric door opener

Incontro ad apertura permanente 
Permanent release door strike

Rostri di sicurezza
Hinge protection

Cerniere Herkula
a tre perni 
Hinge protection
3-pin Herkula hinges

open your rubner wood front door 
with a finger
Security and maximum comfort
The door is easily opened automatically by the fingerprint 
reading system (manual locking with a key is anyhow always 
possible). The motor-driven electric lock moves the heavy 
bolts. When the Rubner front door is closed, it locks automa-
tically without the need to use the handle.
Lost or forgotten keys? No longer a problem!

rubner WK 2 security front door (rC2)
Burglar-proof wood front door, resistance  
class WK 2
• Size: L 1,300 x H 2,500 mm – L 2,500 x  

H 2,500 mm (with side element)
• Hardware: Profiled drum DIN 18252-21-BZ / DIN  

18257-ES 1 – DIN 18252-21-BS / DIN 18257-ES 1-ZA
• Glazing: DIN EN 356 resistance class P4A

rubner WK 3 security front door (rC3)
Burglar-proof wood front door, resistance class WK 3
• Size: L 1,300 x H 2,500 mm – L 2,500 x H 3,000 mm  

(with side element/transom window)
• Hardware: Profiled drum DIN 18252-21-BZ / DIN  

18257-ES 1 – DIN 18252-21-BS / DIN 18257-ES 1-ZA
•  Glazing: DIN EN 356 resistance class P5A
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Estensione in 
plastica tagliabile
Extension in 
sectionable plastic

Soglia termica 80
Heat profile 80

Soglia termica 60
Heat profile 60

Soglia termica per restauri (A-TR)
New profile for restorations (A-TR)

Profilo angolare in alluminio 40x40
Angular aluminium profile 40x40

Lama parafreddo
Bottom seal

Dimensioni intelaiatura = misura ordine
Size of frame = order measurements

Telaio sagomato 
Apertura: spinta a sinistra / DIN DX (tirare DX)
Modelled frame 
Opens: push to the left / DIN DX

Telaio smussato
Apertura: spinta a destra / DIN SX (tirare SX)
Chamfered frame
Opens: push to the right/ DIN SX

Telaio a spigolo
Apertura: spinta a destra / DIN SX (tirare SX)
Sharp corner frame
Opens: push to the right/ DIN SX

Estensione in 
legno
Wood extension

Controtelaio in legno
Wood counter-frame

portoncini di sicurezza per la sVizzera
security front doors for switzerLand

Portoncino di sicurezza - svizzera
Portoncini antieffrazione in legno

Treplane Combi 1834Treplane 1834
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g

Luce
Clear Opening

Profili telaio 
Frame profiles

Telaio a spigolo
Apertura: spinta a destra / DIN SX (tirare SX)
Sharp corner frame
Opens: push to the right/ DIN SX

soglie 
thresholds

Soglia termica 100
Heat profile 100

Estensione in legno
Wood extension

Scontro elettrico
Electric door-opener

Incontro ad apertura
 permanente

Permanent release  
door strike

Cerniere Herkula
a tre perni
3-pin Herkula
 hinges

Cerniere 3D 
registrabili
(a scelta)
3D adjustable 
hinges (choice of)

security door - switzerland
Burglar-proof wood front doors
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Il legno – materia prima rinnovabile
Il prezioso habitat naturale rappresentato dalla foresta for-
nisce una materia prima rinnovabile ed ecologica: il legno. 
Grazie al suo carattere naturale e alle proprietà che garan-
tiscono un ambiente abitativo sano e duraturo, il legno è un 
materiale moderno con il quale Rubner da decenni si dedica 
allo sviluppo e alla produzione di portoncini.

RUBNER PORTE ha sviluppato una nuova porta ecologi-
ca per CasaClima

 – nata dalla combinazione di due materiali natura-
li, il legno e il sughero. Il sughero è un isolante eccezio-nale 
dotato di ottime caratteristiche: 

Superfici ecologiche per proteggere il legno
Vernici ad acqua di prim’ordine garantiscono la protezione 
e facilitano la cura. 

•  ottimo isolante termico 
• insonorizzante
• energetico 
• impermeabile ai liquidi
• obusto e indeformabile 
• ignifugo
• traspirante 

• riflette la temperatura  
ambientale 

• antistatico (non attira la 
polvere) 

• rinnovabile
• è un prodotto locale 
• riciclabile

pensare e laVorare 
per uno sViluppo 
sostenibile

Sono molti i vantaggi che fanno preferire i portoncini 
CasaClima                  Rubner:
• Design individuale – ogni portoncino viene  

realizzata su misura
• Precisione artigianale – tecnologia all’avanguardia  

e processi produttivi innovativi
• Certificazione CE di idoneità per varie classi  

climatiche e per diversi tipi di sollecitazione
• Elevato livello di protezione antieffrazione, di isolamento 

acustico e di protezione antincendio, di ermeticità e di 
resistenza alla pioggia battente, confermato dalle prove 
effettuate dall’istituto di collaudo dei componenti edili 
PfB di Rosenheim (D).

• Ampia scelta di essenze pregiate – realizzazione  
in tutti i colori RAL e NCS

• Specialisti nel campo dei portoncini per ristrutturazioni  
di edifici – per trasformare il vecchio in nuovo

• Montaggio a regola d’arte – servizio di assistenza  
affidabile

• Valido rapporto qualità/prezzo
• Oltre 40 anni di esperienza

Il marchio di qualità applicato ad ogni portoncino Rubner 
conferma la rispondenza ai massimi standard di qualità.

Si fa presente che in virtù delle proprietà naturali del legno 

le immagini possono differire dal prodotto effettivo. Ciò non    

rappresenta un difetto, bensì una caratteristica di un materiale 

cresciuto naturalmente. La ditta si riserva variazioni tecniche.

perchè i portoncini 
rubner sono migliori

thinking and working 
for sustainabLe 
deveLopment

Wood – a renewable raw material
The forest is a natural habitat that provides us with a renewa-
ble and environment-friendly resource: wood. Because it is 
natural and has special properties capable of guaranteeing 
a healthy and long-lasting dwelling environment, wood is a 
modern material that Rubner has been employing for deca-
des in the development and manufacture of its front doors.

RUBNER DOORS has developed a new ecological door 
for CasaClima
                – born of the combination of two natural materials, 
wood and cork. Cork is an exceptional insulating material 
with excellent characteristics: 

Environment-friendly coatings for wood protection
Top quality water-based varnishes guarantee excellent wood 
protection and easy maintenance.

•  very good heat insulation
• sound proofing
• energetic 
• impermeable to liquids 
• robust and indeformable 
• fire-resistant
• transpirant 

• reflects ambient           
temperature 

• antistatic (does not         
attract dust) 

• renewable
• a local product 
• recyclable

why rubner front 
doors are the best

The many advantages of choosing a CasaClima      
                 Rubner door: 
•  Individual design – each front door is made to measure
• Handcrafting precision – cutting-edge technology  

and innovative production processes
• CE suitability certification for various climate classes  

and various kinds of stress
• Very high burglar-proofing, sound-proofing, fire resis-

tance, air-tightness and rain penetration resistance cha-
racteristics confirmed by tests carried out by the building 
components test institute PfB in Rosenheim (D).

• Ample selection of high quality woods – availability  
of all RAL and NCS system colours 

• Specialized in front doors for restructuring purposes – 
transforming old into new

• High craftsmanship in assembly – reliable assistance 
service

•  Very good value for the money
• Over 40 years of experience

The quality trademark applied to every Rubner front door 
is proof of its compliance with the most demanding quality  
standards.

Please be aware that because of the natural properties of wood, 
the pictures may differ from reality. This is not a defect, but rather 
the distinguishing feature of a material (wood) that grows in a na-
tural way. The company reserves the right to technical changes.
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scoprire e toccare con mano
Benvenuti nel mondo delle porte rubner 

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 Mondo Porte chienes rubner Mondo Porte Bolzano

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
Tel.: +39 0474 563 222

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 auto-
stradale Bolzano nord, attraversate ponte Campiglio  
e, dopo circa 200 m, a sinistra. 

experiencing and touching
Welcome in the rubner doors‘ world

You experience the complete world of the Rubner doors in two showrooms. Here you get the chance to examine every mo-
del carefully, to look for advice and to let become reality your idea from the ideal, wooden, made to measure door. Come 
to visit us!

rubner Mondo Porte Chienes rubner Mondo Porte Bolzano

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

Arrival
• From the north: „Brennerautobahn“ until exit  

Bressanone/ Val Pusteria – SS49/ E 68 in direction  
Brunico/ S.Candido – after Chienes on traffic  
light turn right in direction Casteldarne. 

• From the south: A4 until Verona - A22 „Autostrada del 
Brennero“ until exit Bressanone/ Val Pusteria – SS49 in 
direction Brunico/ S.Candido – after Chienes on traffic 
light turn right in direction Casteldarne. 

• From Lienz: B100/ SS49 „Pustertalerstraße“ in direction 
Bolzano – before Chienes on traffic light turn left in  
direction Casteldarne

Kampillcenter
Via Innsbruck 25/D
39100 Bolzano, Italia
Tel.: +39 0474 563 222

Arrival
• From Bolzano Nord motorway exit, follow signs from 

Bolzano centro: we are located approximately 2 km  
from the exit on the right 

• From Bolzano Sud motorway exit, follow signs for Bolzano 
centro then for Brennero: we are located approximately 2 
km from the exit on the left 

• From the city centre, follow signs for Bolzano Nord  
motorway junction over the Kampiller bridge: we are  
located approximately 200 m along the road on the left.
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Attention and respect
We have deep respect for wood and for the environment, 
but also for our staff, customers and suppliers. Behind all 
actions there are people, and success will be long-lived 
only if we work as a team and with reciprocal respect.

Pioneering
We define new standards in the fields of process and pro-
duct technology and we have taken on a pioneering role in 
the wood processing sector. Our vision is always forwards 
and our constant research and development with the integ-
ration of innovative ideas underline our approach, oriented 
to the future.
 
Specialist in wood
Our decades of experience have taught us to treat wood 
with great respect. Our staff is highly qualified and motiva-
ted, and bring their experience and capabilities into all our 
projects, to identify always the ideal solution that satisfies 
our quality standards and our customers’ demands. We live 
this specialisation day by day, with unfaltering conviction.
 

Presence
The many projects that we have completed all over the 
world underline our international character. With strength 
due to our widely distributed sales network, we can ensure 
our customers and partners will have rapid and direct con-
tact with our company. We are present at fairs, exhibitions, 
congresses and seminaries and we maintain contact with 
our like minded colleagues. We cooperate with universities 
and polytechnics because research and development are 
one of the main columns of our work.

Precision
We keep our promises, to the letter, defining the rules for 
operation with punctuality and with excellent quality stan-
dards, leaving nothing to chance: the given word is for us 
our bond. We know that only reliability can generate trust 
and excellence in performance.
 
Leadership
Our objective is to reach excellence in all we do, and we 
consider even the most complex projects a stimulating 
challenge. Any job is worthy of the maximum respect and 
is faced by all our staff with an eye to maximum quality. We 
are proud of the enormous appreciation for Rubner pro-
ducts on the market in this field.
 
Passion
An essential premise to the creation of exciting products 
and services is the personal commitment of our staff, whose 
motivation and availability make their extraordinary perfor-
mance possible, thus guaranteeing the customers excellent 
results for the future too.

Advanced technology
Only the combination of man and technology generates 
excellent performance. Thanks to extraordinary infrastruc-
ture we reach the maximum results in terms of quality and 
productivity, always searching for innovative solutions with 
the objective of extracting the best from wood. Our machi-
nery is up-to-date and constantly perfected, allowing us to 
develop our technologies and ensure a position of compe-
titive advantage on the market.

i Valori chiaVe  del nostro  
marchio  al Vostro serVizio

Attenzione e rispetto
Nutriamo un profondo rispetto verso il legno e l’ambiente, 
ma anche nei confronti dei nostri collaboratori, dei clienti 
e dei fornitori. Dietro ogni azione c’è infatti l’uomo e il suc-
cesso sarà duraturo solo se si lavora in squadra nel rispetto 
reciproco.

Pionierismo
Definiamo nuovi standard nel campo delle tecnologie di 
processo e di prodotto e abbiamo assunto un ruolo pio-
nieristico nel settore della lavorazione del legno. Il nostro 
sguardo è sempre rivolto in avanti e il costante lavoro di 
ricerca e l’integrazione di idee innovative sottolineano il 
nostro approccio orientato al futuro.
 
Specialista del legno
La nostra decennale esperienza ci ha insegnato a trattare il 
legno con grande rispetto. I nostri collaboratori, altamente  
qualificati e motivati, apportano il loro bagaglio di esperien-
ze e le loro capacità in tutti i progetti, per individuare sempre  
la soluzione ideale che soddisfi i nostri standard qualita-
tivi e le esigenze dei nostri clienti. Viviamo questa nostra 
specializzazione giorno per giorno, con convinzione incrol-
labile.

Presenza
I numerosi progetti da noi realizzati in tutto il mondo sotto-
lineano il nostro carattere internazionale. Forti di una capil-
lare rete commerciale, siamo in grado di assicurare ai nostri 
clienti e ai nostri partner un contatto rapido e diretto con 
la nostra azienda. Siamo inoltre presenti a fiere, esposizio-
ni, congressi e seminari e manteniamo i contatti con chi la 
pensa come noi. Cooperiamo con università e politecnici 
perché la ricerca e lo sviluppo costituiscono uno dei princi-
pali pilastri del nostro lavoro.

Precisione
Manteniamo alla lettera le promesse fatte, definendo le re-
gole per lavorare con puntualità e con ottimi standard qua-
litativi, senza lasciare nulla al caso, perché la parola data è 
per noi un valore irrinunciabile. Riteniamo infatti che solo la 
serietà possa generare fiducia e prestazioni d’eccellenza.
 
Leadership
Il nostro obiettivo consiste nel raggiungere l’eccellenza in 
tutto quello che facciamo e consideriamo anche i progetti 
più complessi una stimolante sfida. Qualsiasi lavoro merita 

il massimo rispetto e viene affrontato da tutti i nostri col-
laboratori, puntando sempre alla massima qualità. Siamo 
orgogliosi dell’enorme apprezzamento di cui i prodotti 
Rubner godono sul mercato di settore.
 
Passione
Presupposto essenziale per realizzare prodotti e servizi ca-
paci di entusiasmare è l’impegno personale dei nostri col-
laboratori, la cui motivazione e disponibilità rendono pos-
sibili prestazioni fuori dell’ordinario, in grado di garantire ai 
clienti risultati d’eccellenza anche in futuro.

Tecnologia all’avanguardia
Solo la combinazione tra uomo e tecnologia genera pres-
tazioni di eccellenza. Grazie a una straordinaria infrastrut-
tura raggiungiamo i massimi risultati in termini di qualità 
e produttività, andando alla costante ricerca di soluzioni 
innovative con l’obiettivo di trarre sempre il meglio dal leg-
no. I nostri macchinari sono all’avanguardia e vengono cos-
tantemente perfezionati, consentendoci di sviluppare le 
nostre tecnologie e assicurarci una posizione di vantaggio 
sul mercato rispetto alla concorrenza.

our key brand vaLues  
at your service
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IndustrIa  
del legno

WOOD INDUSTRY

strutture In legno
WOOD STRUCTURES

grandI ProgettI 
CHIaVI In Mano
LARGE TURN-KEY 

PROJECTS

Case In legno
WOOD HOMES

Porte In legno
Wood doors

Valdaora (I)     

Strassen (A)   

Magdeburg, (D)   

    

 Prato allo Stelvio (I)   

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

Calitri (I)       

Charvensod (I)       

Carpenedolo (I)       

Ober-Grafendorf (A)        

Villach (A)        

Basel (CH)     

Ljubljana (SLO)     

Lyon (F)     

Rybnik (PL)     

Augsburg (D)     

Chienes (I)   

Sarentino (I)    

Brunico (I)     

Lyon (F)     

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali

Sede centrale del Gruppo

Consulenza e vendita

Stabilimento di produzione

Central Group Headquarters

Sales and Consultancy

Production facility

Business sectors, brand portfolio and company offices

Chienes (I)   

Renon (I)   

Percha (I)   

Belluno (I)   

Il Gruppo imprenditoriale Rubner a gestione familiare è oggi 
una delle principali aziende europee operanti nel settore 
delle costruzioni in legno. La direzione dell’azienda, giunta 
ormai alla terza generazione, realizza con successo le prop-
rie visioni futuristiche nel campo delle costruzioni in legno e 
il percorso evolutivo è stato sin dall’inizio improntato a una 
crescita continua e a un costante processo di internaziona-
lizzazione. E in tutti questi anni il credo del Gruppo, PASSIO-
NE LEGNO, non è comunque mai venuto meno.

E questa stessa passione anima ancora oggi la famiglia dei 
proprietari rappresentata da Stefan, Peter, Joachim e Alfred 
Rubner. Sotto la guida di Stefan Rubner, Presidente della 
Rubner  Holding, il Gruppo Rubner gestisce oggi un’attività 
suddivisa in cinque settori strategici: industria del legno, 
strutture in legno, grandi progetti chiavi in mano, case in le-
gno e porte in legno. Proprio come in un’orchestra, le singo-
le aziende del Gruppo si fondono tra loro per dare vita a una 
sola grande unità  e sviluppare appieno le proprie poten-
zialità. 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 anto-
nomasia del 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.

Le singole aziende facenti capo al Gruppo apportano cias-
cuna un grande bagaglio di esperienze e un ricco know how 
e i loro prodotti soddisfano i più severi requisiti di qualità, 
spaziando dai segati ai montanti in legno lamellare per te-
lai, dai pannelli in legno massiccio al legno lamellare o alle 
complesse strutture in legno lamellare, fino alle porte, alle fi-
nestre, alle case e ai grandi progetti in legno chiavi in mano, 
tutti realizzati dal Gruppo nel rispetto dei criteri di sostenibi-
lità ambientale e con metodi tecnicamente all’avanguardia, 
per dare vita a progetti e soluzioni personalizzati.

Il Gruppo Rubner ha sedi in Italia, Austria, Svizzera, Germa-
nia, Slovenia, Francia e Polonia e occupa oltre 1.500 colla-
boratori, il cui impegno quotidiano per la valorizzazione del 
legno contribuisce a intensificare l’importanza di questa ma-
teria prima naturale e rinnovabile. 
Rubner crea così ambienti confortevoli da vivere ma contri-
buisce nel contempo, sin dalla costituzione dell’azienda, olt-
re 80 anni fa, ad un impiego razionale delle risorse naturali.

The Rubner family-managed Group is today one of the main 
European companies operating in the field of wood const-
ructions. The company management, by now the third ge-
neration, has successfully realised their futuristic vision in the 
field of wood constructions and the evolutionary path has 
always been characterised by continuous growth and con-
stant internationalisation. In all these years, the creed of the 
Group, PASSION FOR WOOD, has never failed.

This same passion today still inspires the owner family repre-
sented by Stefan, Peter, Joachim and Alfred Rubner. Under 
the direction of Stefan Rubner, President of Rubner Holding, 
the Rubner Group today manages a business subdivided 
into five strategic sectors: wood industry, wood structures, 
large turn-key projects, wood homes and wood doors.
Just as in an orchestra, the individual companies integrate in 
the Group to form a single great unit and fully develop their 
potentiality. The harmonious exchange between the various 
company sectors has allowed Rubner to reach the highest 
performance and to penetrate the market, becoming the 
specialist in the field of made-to-measure buildings in wood. 
The vertically integrated Rubner production range covers all 
the processes and operation phases, from raw materials to 
finished products. 

The individual companies, part of the Group, each bring a 
wide range of experience and know-how, and their products 
satisfy the strictest quality requisites. These products range 
from sawn wood to pillar layer frame glue laminated, from 
panels in solid wood to glulam components or complex glu-
lam structures, to doors and windows and homes and to lar-
ge turn-key projects, all manufactured by the Group with full 
respect for environmental sustainability and with advanced 
technical methods, so as to give life to customised projects 
and solutions.

The Rubner Group is based in Italy, Austria, Switzerland, 
Germany, Slovenia, France and Poland, with more than 1,500 
staff, whose daily commitment to the valorisation of wood 
contributes to intensifying the importance of this natural and 
renewable raw material. 
Rubner creates comfortable living environments, but at the 
same time contributes, ever since company foundation more 
than 80 years ago, to the rational use of natural resources.

passion for 
wood

passione legno 



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 

ritten.tueren@rubner.com 


