
vetrazioni
porte interne

porte blindate
portoni basculanti

portoni sezionali
serrande commerciali
cancelletti riducibili

tapperelle
porte da cantina

porte tagliafuoco/rei
finestre per tetti
grate di sicurezza

gelosie blindate
serramenti alluminio/legno

serramenti pvc/alluminio
scale da interni

zanzariere
tende da sole

tende tecniche
tendine veneziane

d
u
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Affacciati su nuovi 

orizzonti

chiusure civili e industriali
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caratteristiche tecniche
• controtelaio in acciaio zincato 20/10
• misure standard 80-85-90x210
• struttura in monolamiera 
 classe 3 antintrusione
• struttura in bilamiera 
 classe 4 antintrusione
• serratura con cilindro europeo 
 da 10 a 17 punti di chisura
• Rostri fissi lato cerniere da 4 a 8
• Chiavi corte codificate classe 5 e 6
• eventuali fuori misura o doppio battente
• eventuale serratura elettronica 
 o riscontro elettronico

• pannelli lisci in melamminico
• pannelli lisci in tranciato 
 di legno verniciato
• pannelli lisci capo scala
• pannelli lisci resinati pvc
• pannelli pantografati per
 esterno classici o moderni
• pannelli massello in stile 
 rustico
• pannelli bugnati in alluminio  
 verniciato
• pannelli in mdf compensato 
 marino e laccato ral

Pannelli a camPione

portoNciNi  BlINDatI
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porte per INterNI

le nostre Porte interne da design sono realizzate 
in varie finiture: laminato polimerico, tranciato in 
essenza, in mdf laccato bianco o avorio, o a colori 
ral a campione. 
le porte interne si suddividono in porte tamburate 
a nido d’ape in cartone e in porte listellari di abete 
rivestite in laminato o tranciato. 

la duegi vi propone più 
di 50 finiture di laminati 
in vari effetti e colori: laminato liscio, laminato poro 
aperto, laminato matrix, laminato spazzolato e la-
minato tranche a vena verticale.
tutte le porte interne si possono accessoriare con 
vetri o pannelli bugnati o piatti.

porte reI taglIafuOCO 
e da CaNtINa

Porte tagliafuoco rei, cer-
tificate REI 30/60/120 rever-
sibili, in colori standard, ver-
niciatura ral a campione, e 
dotati di maniglioni antipa-
nico. le porte rei vengono 
utilizzate per la chiusura di 
compartimentazione per androni, per locali di 
magazzino o stoccaggio merce, accessi condo-
miniali, o per locali caldaie, o per uscite d’emer-
genza per locali pubblici come cinema, teatri, 
saloni, scuole, uffici pubblici, etc.

Porte da cantina zincate d’acciaio, coibentate, 
pre-verniciate a praymer o verniciate ral, e con 
serratura standard passante e doppia maniglia 
nera.
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rivenditore

duegi s.r.l.
Collegno  011 4160345
Grugliasco 011 783633
Pinerolo  0121 379581




