
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
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Affacciati su nuovi 

orizzonti

chiusure civili e industriali



caratteristiche
• acciaio coibentato
 (18 colori disponibili) 

•  alluminio coibentato
 (45 colori disponibili) 

• alluminio coibentato ad alta densità 
• alluminio estruso alta sicurezza 
 (16 effetti legno)

 • pvc con ganci in ferro 
 o PVC pesante a infilare
• motorizzate - con radio comando 

tapparelle

accessori  
rulli zincati, calotte, pulegge, 

supporti a bandiera, 
avvolgitori con placche 

e corda bicolore.
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COIBeNtaZIONe cassoNi

lo speciale eps utilizzato per libra (expanded
polystyrene, polistirene espanso) è un materiale 
sorprendente: isola più del muro, resiste a raggi 
uv e umidità, regge pesi incredibili.
Quanto? la sua resistenza alla compressione
è di 400 kpa. in pratica un metro quadrato
sostiene 40 tonnellate!
il cassonetto di libra blocca il freddo 
e i rumori che arrivano dall’esterno. 
in tutte le varianti del cassonetto, 
sia con manutenzione dal basso sia 
dall’interno. 
la versione per tapparelle con diametro da 250 
mm, in particolare, è dotata di coperchio fronta-
le con una guarnizione perimetrale (vedi zoom) 
che aumenta la tenuta all’aria.

Facilità di impiego
rapidità e semplicità di montaggio 
senza interruzione dei lavori in costruzione.
Flessibilità di progettazione
concepito per adattarsi alle diverse richieste 
e ad ogni tipo di serramento, soddisfa ogni tipo 
di esigenza grazie a una ricca gamma di modelli.
isolamento termico acustico
garanzia di ottime prestazioni in termini
di coibentazione termoacustica.
stabilità elevata
grazie ad un’alta densità del polistirene ed 
all’armatura con un gabbia di ferro zincato.
rispetto dell’ambiente
progettazione e costruzione con un sistema di cas-
sonetto ecocompatibile che garantisce l’assenza di 
clorofluorocarburi e limita l’emissione di co2 grazie 
a una migliore coibentazione dell’edificio.

Con il Cassonetto Coibentato si eliminano i ponti termici e 
acustici migliorando l’isolamento almeno del 50% rispetto 
ai sistemi tradizionali.

mod. liBra

mod. 
comBithermic
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SerraNDe da NeGoZio

CaNCellI riDUciBiLi

le nostre serrande sono costruite con elementi piat-
ti, bombati, a maglia con tondino da 10 con o senza 
rinforzo, microforati, coibentati, con o senza fine-
strature ad oblò, di vari spessori 8/10, 10/10, 12/10. 
le serrande si possono realizzare con manovra d’a-
pertura manuale o automatizzata.
tutte le serrande sono zincate a caldo e poi succes-
sivamente verniciate a polveri epossidiche lucide o 
opache in tinte RAL a richieste specifiche. 
la posa delle serrande viene fatta da personale spe-
cializzato e con anni di esperienza per garantire il 
giusto servizio ai nostri clienti.

la duegi fornisce i cancelletti riducibili in acciaio zin-
cato. i cancelletti riducibili possono essere realizzati 
con dritto, lavorato tondo gotico, doppio pantogra-
fato, con guide inferiori fisse o ribaltabili, cancelletto 
con impacchettamento ribaltabile sul muro, doppio 
snodo; e per finire si possono verniciare a polveri co-
lore ral. 

i cancelletti riducibili si possono realizzare a 1 bat-
tente oppure doppio battente. le misure realizzabili 
sono molto ampie, anche perché i cancelletti ridu-
cibili vengono spesso e volentieri utilizzati per locali 
commerciali; ma spesso capita anche di realizzarle 
per abitazioni civili. anche questo prodotto può es-
sere detratto fiscalmente per il 50%.
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• gelosie blindate di sicurezza cl.2, cl.3, cl.4
• gelosie con telaio in lamiera piegata su misura
• serratura bunkerlock con 3 punti di chiusura
• Rostri fissi lato cerniere
• gelosie in acciaio zincato e verniciato ral a forno o decorato legno
• Gelosie a lamelle fisse o orientabili

inferriate con
• struttura in ferro zincato e verniciato a forno 200°c
• apertura a battente con telaio su misura
• Apertura a libro con doppia cerniera o fissa
• snodo intermedio per sormonto gelosia
• serratura bunkerlock a 3 punti di chiusura
• 16 modelli a scelta o con disegno a campione

grate di sicUreZZa

vasta scelta di grate di sicurezza

GeLosie BlINDate
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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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Costruiti in acciaio zincato 
con profili speciali, manto in lamiera 
grecata con telaio tubolare

• contrappesi o a molle
• serrature tipo yale con 
 placca e maniglia
• con feritoie superiori o inferiori
• manto completamente forato
• mano di fondo
• verniciate a campione
• con portina pedonale
• coibentate

porta perlinata verniciata con battente complanare
• con rivestimento interno in lamiera
• con pannello in legno in tinta
• motorizzata con uno o due motori
• eventuale motore a traino

predisposte alla perlinatura
• con manovra elettrica
• sopraluce incorporato o oltre luce
 a rete, vetrato o cieco

portoNi BaSCulaNtI
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porte SeZIONalI

• portoni sezionali residenziali in acciaio coibentato da 4 cm
• verniciati a polveri epossidiche 
 ral 9010, 6005, 8014, 7035
• Pellicolati finto legno chiaro o scuro
• guide laterali e superiori in acciaio zincato
• automazione con motore a traino di serie
• accessori di serie: radiocomando, lampeggiatore, 
 coppia di fotocellule e centralina
• modelli dei pannelli: cassettato, liscio, rigato e bidoga
• accessoriata con porta pedonale e oblò

Particolare 
di Pannelli
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GeLosie in allumINIO
la daFne è una persiana 
con telaio e sezione 
del profilo anta da 45mm, 
disponibile nella versione 
a lamella classica (fisse)
e orientabile a goccia,
oppure nelle varianti 
a lamella storica, 
fiorentina e piacentina.

total looK
le tinte thermoreflex sono disponibili anche su

tutte le serie di infissi Korus in PVC - Alluminio,
denominati Win K (compresi i nuovi prodotti Win

K Slim e Win K Glass)

serrameNti allumINIO/legNO

• serramenti in alluminio a taglio 
 termico con rivestimento interno 
 in legno massello di frassino.
•  ferramenta a nastro con anta
 ribalta e microerazione
• vetrocamera 33.1/15argon/33.1  
 basso emissivo
•  verniciature tinte unite ral o
 decorato effetto legno, finitura 
 del legno in 6 o 7 tinte disponibili
•  Garanzia certificata di 15 anni
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serrameNti pVC

•  serramenti in pvc con 5 camere 
 e doppia guarnizione.
•  serramenti in pvc con 6 camere 
 e tripla guarnizione.
•  serramenti in pvc con 
 rivestimento esterno in alluminio
• serramenti in pvc con anta vetrata 
 a scomparsa a vista tutto vetro
•  serramenti in pvc con rivestimento 
 interno in legno di frassino
• serramenti in pvc con doppio 
 o triplo vetro
•  ferramenta a nastro con anta ribalta 
 e microerazione di serie
•  pvc bianco in massa  o pellicolato 
 effetto legno o in tinte unite
•  possibilità di bicolore tra interno
 ed esterno
•  maniglie dk interne con possibilità 
 di varie finiture
•  Garanzia e certificazione di 15 anni 
 o 20 anni con alluminio esterno



12

FiNestre da tettO

• finestre a bilico in legno o in pvc
• finestre doppia apertura in legno o in pvc
• Finestre a bilico con asse decentrato PROSKY
• finestre a bilico alta performance thermo
• finestre a bilico ad alta sicurezza secure
• finestre a bilico motorizzare wireless z-Wave
• lucernari per uscita tetto ad apertura a libro
• lucernari per evacuazione fumi
• Raccordi in lamiera per tutte le finestre
• accessori esterni: tenda parasole 
 o avvolgibile manuale 
 o motorizzata
• accessori interni: 
 ombreggiante, oscurante, plisse, zanzariere
• Possibilità di realizzazione finestre su misure 
 a campione fuori standard
• Vetri-camera certificati a vita anti grandine
• vetri-camera doppio u3, triplo u5, 
 quadruplo U8 o trastificato P2
• prodotto garantito 
 e certificato 20 anni
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scale retrattili con 
gradini in lamiera 
acciaiosa o in 
pressofusione 
in alluminio
motorizzate
a parete 
o con corrimano

soluzione a pacchetto 
in alluminio

uFFicio Progettazione e consulenza in sede

SCale iNterNe
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a Bracci estensibili
in barra quadra

a caduta a verandaa caduta con guide capottine

teNDe da soLe

• tende a braccia estensibili con barra quadra
• tende a caduta con o senza guide
• cappottine a 3 o 4 spicchi
• Tessuti Tempotest in acrilico con oltre 100 finiture
• tenda veranda con rullo singolo o doppio
• tessuto vinitex opaco per inverno
• tessuto acrilico per protezione solare estivo

• tendine veneziane per interno da 15/25 o 35 mm
• lamelle in alluminio verniciato orientabili con astina
• tende veneziane da 50 mm per esterno
• guida a perlon e arganelli o funi per movimentazione

teNDiNe  VeNeZIaNe
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teNDe  teCNIChe

• cassonetto 33/40/45/50 a molla verticale
• cassonetto 35/40/50 a molla laterale 
 con guida da 25 mm
• cassonetto a molla laterale con guida da 4 mm
• zanzariere a rete plissettata da 38 mm 
 o 17 mm e guida da 5 mm

• Zanzariera con telaio fisso magnetico o per tasselli
• zanzariera con telaio a battente 1 o 2 ante
• zanzariera per grandi dimensioni 
 con motorizzazione inclusa
• zanzariera scorrevole laterale in varie soluzioni

ZaNZarIere

tende tecniche con rullo a molla, comando a corda bidi-
rezionale, tessuto oscurante 100%, ombreggiante 75%, fil-
trante 50%, oltre 50 colorazioni e fantasie a scelta in base al 
tessuto, tessuti in pvc, tessuti ignifughi certificati ce.
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rivenditore

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


